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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 marzo 2022.
Approvazione del «Programma statistico nazionale 20202022».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» e
successive modificazioni e integrazioni, e in particolare
l’art. 13, «Programma statistico nazionale» ove, al comma 3, si prevede che il Programma statistico nazionale è
predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
è sottoposto al parere della Commissione per la garanzia
della qualità dell’informazione statistica ed è approvato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
Visto l’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 322
del 1989, ove si prevede che «con delibera del Consiglio dei ministri è annualmente definita, in relazione
all’oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di
indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la
tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza,
dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo di cui al presente comma»;
Visto l’art. 13, comma 3-ter, del decreto legislativo
n. 322 del 1989, ove si prevede che l’elenco delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale,
rispetto alle quali sussiste l’obbligo di risposta di cui
all’art. 7 del medesimo decreto, nonché i criteri da utilizzare per individuare le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa, sono approvati con il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma
statistico nazionale previsto dal comma 3 del medesimo
articolo;
Visto l’art. 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo
n. 322 del 1989, ove prevede che il Programma statistico nazionale ha durata triennale e viene aggiornato
annualmente con la procedura di cui allo stesso art. 13,
commi 3 e 3-ter;
Visto l’art. 6-bis del decreto legislativo n. 322 del
1989, relativo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, concernente «Regolamento recante
il riordino dell’Istituto nazionale di statistica», e in particolare l’art. 3, comma 6;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,
recante «Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto
2015, n. 124»;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella
forma del decreto del Presidente della Repubblica», e in
particolare l’art. 1, comma 1, lettera ii);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
concernente il Codice in materia di protezione dei
dati personali, come modificato dal decreto legislativo
n. 101 del 2018;
Vista la delibera dell’Autorità garante per la protezione
dei dati personali 19 dicembre 2018, n. 514/2018 recante
«Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di
ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4,
del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019, e in
particolare gli articoli 4 e 4-bis;
Vista la delibera del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica adottata nella seduta
del 21 novembre 2019 con la quale sono stati approvati:
il «Programma statistico nazionale per il triennio
2020-2022»;
l’elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel
«Programma statistico nazionale per il triennio 20202022» che comportano obbligo di risposta da parte dei
soggetti privati, a norma dell’art. 7 del decreto legislativo n. 322 del 1989;
la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell’accertamento di cui all’art. 11, comma 2,
del decreto legislativo n. 322 del 1989, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa di cui all’art. 7 del medesimo decreto e, per l’effetto, il relativo elenco dei lavori compresi nel «Programma statistico nazionale per il
triennio 2020-2022» per i quali la mancata fornitura dei
dati configura violazione dell’obbligo di risposta;
Preso atto che con la precitata delibera del 21 novembre 2019 il Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica ha dato, altresì, mandato
all’ISTAT di «aggiornare il PSN nelle sue diverse parti
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inserendo eventuali modifiche e aggiustamenti che si
rendessero necessari nel corso dell’attività di ulteriore
verifica da parte degli uffici»;
Visto il parere della Conferenza unificata del 15 gennaio 2020, espresso ai sensi dell’art. 9, comma 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere della commissione per la garanzia della
qualità dell’informazione statistica del 22 giugno 2020;
Visto il parere n. 261 del 10 dicembre 2020, con il
quale il Garante per la protezione dei dati personali ha
espresso parere favorevole sullo schema di «Programma statistico nazionale 2020-2022», con la limitazione
di tutti i trattamenti di dati personali correlati al lavoro
statistico ALM-00003 Indagine Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laureati a dieci anni, fermo
restando il perdurare della sospensione di alcuni lavori
statistici precedentemente individuati;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica n. 38 del 29 aprile
2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del
24 agosto 2021;
Vista la nota prot. n. 2542248 del 1° ottobre 2021, con
la quale l’ISTAT ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
ai fini della sua approvazione, il «Programma statistico
nazionale 2020-2022», di cui alla citata deliberazione
del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica del 21 novembre 2019, e la documentazione ad esso inerente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 2021, con il quale l’on. prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con il quale al predetto Ministro
senza portafoglio è stato conferito l’incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data
23 marzo 2021, n. 671, con il quale al Ministro senza
portafoglio on. prof. Renato Brunetta è stata conferita
la relativa delega di funzioni, e in particolare l’art. 1,
comma 2, lettere h) e i);
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione nella riunione dell’11 febbraio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri;
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gramma statistico nazionale per il triennio 2020-2022»
unito al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, insieme ai relativi allegati, di seguito elencati:
a) «Diffusione di variabili in forma disaggregata»
contenente le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata per esigenze conoscitive, anche di carattere internazionale ed europeo - allegato 1;
b) «Elenco delle rilevazioni rientranti nel PSN
2020-2022 che comportano obbligo di risposta da parte
dei soggetti privati, a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322» - allegato 2;
c) «Criteri da utilizzare per individuare, ai fini
dell’accertamento di cui all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unità di
rilevazione la cui mancata risposta comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7 del
decreto legislativo n. 322/1989 (art. 13, comma 3-ter,
decreto legislativo n. 322/1989) e correlato Elenco dei
lavori (Sdi e Sda) compresi nel PSN 2020-2022 per i
quali la mancata fornitura dei dati configura violazione
dell’obbligo di risposta - Anno 2020» - allegato 3;
d) «Lavori statistici che trattano dati personali momentaneamente sospesi», contenente l’Elenco dei lavori
statistici che trattano dati personali momentaneamente
sospesi - allegato 4;
e) «Misure tecniche e organizzative articolate per
ente» ai sensi dell’art. 6-bis, comma 1-bis, del citato
decreto legislativo n. 322/1989, concernente le Misure
tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la
correttezza del trattamento di dati personali - allegato 5.
Art. 2.
1. Dall’attuazione del «Programma statistico nazionale
per il triennio 2020-2022» e dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 9 marzo 2022
MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Consiglio
dei ministri

BRUNETTA, Ministro per la pubblica
amministrazione

Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è approvato il «Pro-

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 961
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Per chiarimenti sui contenuti rivolgersi a:
Direzione centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l’ufficio stampa e il coordinamento del Sistan
e-mail: psn@istat.it
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Lavori inseriti nel Psn per area tematica,
ente titolare, tipologia, obiettivo e origine

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

FIR-00004
Profilo demografico della città e dell'area fiorentina
Comune di Firenze
STA
Effettuare l'analisi demografica e le previsioni della popolazione per Firenze e i comuni dell'area fiorentina.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IAP-00019
European Social Survey
Inapp - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche
STA
L'European Social Survey (ESS) è un'indagine transnazionale condotta in molti paesi dell'Europa a partire dal 2001.
L'Indagine rientra all'interno di un programma internazionale di ricerca accademica. L'indagine internazionale è
gestita da un Comitato Scientifico Centrale (Core Scientific Team, CST), insieme ad altre sei istituzioni partner
(NSD, Norvegia; GESIS, Germania; The Netherlands Institute for Social Research/SCP, Paesi Bassi; Universitat
Pompeu Fabra, Spagna; University of Leuven, Belgio; University of Ljubljana, Slovenia). La ESS rileva gli
atteggiamenti, le credenze e i comportamenti dei cittadini di più di trenta nazioni. Gli obiettivi principali della ESS
sono: i) Registrare stabilità e cambiamenti delle situazioni sociali e degli atteggiamenti in Europa nonché interpretare
il cambiamento del tessuto sociale, politico e morale degli europei. ii) Perseguire e diffondere livelli sempre più
accurati nell'ambito della ricerca comparata nelle scienze sociali. iii) Introdurre indicatori sensibili per rilevare le
dinamiche nazionali, basati sulle percezioni e le valutazioni dei cittadini relative ad aspetti chiave del loro Paese. iv)
Migliorare la visibilità e la diffusione dei dati sul cambiamento sociale fra gli studiosi, i policy makers e, più in
generale, nell'opinione pubblica.

Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IAP-00024
Valutazione degli effetti del Reddito di Inclusione
Inapp - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche
STA
Stimare gli effetti del reddito di inclusione (REI) sui beneficiari
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Indirizzi politici nazionali

Codice lavoro:
Denominazione:

INE-00022
IV Studio sui Consumi Alimentari in Italia (IV SCAI) - programma EU-MENU (EFSA), popolazione 10-74
anni
Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
STU

Ente titolare:
Tipologia:
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Obiettivo:

Origine:

La rilevazione dei dati riguarda i consumi alimentari individuali (Individual Dietary Survey - IDS) in termini
quantitativi (g) della popolazione italiana al fine di stimare i modelli di alimentazione per le fasce di età della
popolazione tra 10 e 74 anni. Le quantità medie giornaliere di alimenti forniscono la base informativa per la stima dei
profili alimentari (quantità media giornaliera in grammi assoluti o in grammi per chilogrammo di peso corporeo) che
potrà essere utilizzato per valutare l'adeguatezza nutrizionale (nel confronto con le raccomandazioni, con le linee
guida per una sana alimentazione e con i limiti superiori ammessi per alcuni nutrienti), l'esposizione al rischio di
assunzione di sostanze dannose (nel confronto con i limiti ammessi), l'impatto ambientale della dieta (emissione di
gas-serra).
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

INT-00003
Elettori e sezioni elettorali
Ministero dell'interno
STA
Raccogliere ed elaborare i dati statistici riguardanti, per ogni comune, il corpo elettorale e il numero delle sezioni.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

INT-00018
Acquisto, concessione e reiezione della cittadinanza italiana
Ministero dell'interno
STA
Disporre di elementi conoscitivi in ordine ai procedimenti di conferimento della cittadinanza italiana richiesta ai sensi
della legge n. 91/1992 da coniugi stranieri di nostri connazionali (artt. 5 e 7) o da soggetti stranieri residenti in Italia o
che abbiano espletato servizio alle dipendenze dello Stato anche all'estero (art.9).

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

INT-00029
Dati relativi ai richiedenti asilo
Ministero dell'interno
STA
Aggiornamento dati relativi alle domande di protezione internazionale presentate in Italia.
Normativa
comunitaria,
Normativa
nazionale,
Collaborazioni
interistituzionale
internazionale(Accordo/Progetto internazionale/Gentlemen agreement), Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

INT-00034
Provvedimenti emanati in materia di culti
Ministero dell'interno
STA
Definire l'entità delle attività amministrative connesse alla gestione degli enti di culto presenti sul territorio nazionale
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

INT-00041
Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)
Ministero dell'interno
STA
L'AIRE è stata istituita dalla L. 470/1988 per censire i cittadini italiani residenti all'estero e permettere loro di
esercitare il diritto di voto (L. 459/2001), anche all'estero e di fruire dei servizi consolari.
Normativa nazionale

Codice lavoro:

INT-00048
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Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Immigrazione regolare - Attività della Polizia di Stato
Ministero dell'interno
STA
Acquisire dati statistici sul numero dei titolari di permesso di soggiorno valido in Italia.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

INT-00058
Richieste di competenza e trasferimenti di richiedenti protezione internazionale da e per l'Italia
Ministero dell'interno
STA
Verificare i movimenti dei richiedenti protezione internazionale attraverso i Paesi europei ai sensi del Regolamento
(UE)N.604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2013.

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

ISM-00001
Panel degli acquisti agroalimentari delle famiglie italiane
Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
STA
Monitoraggio dell'andamento degli acquisti domestici di prodotti alimentari.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-00199
Matrimoni
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
La rilevazione sui matrimoni, individuale ed esaustiva, ha per oggetto tutti i matrimoni della popolazione presente e
consente di analizzare il fenomeno della nuzialità in relazione alle principali caratteristiche socio-demografiche degli
sposi.
La rilevazione ha per oggetto tutti i matrimoni religiosi concordatari e i matrimoni civili celebrati in Italia. I dati sui
matrimoni sono raccolti al momento della formazione dell'Atto di matrimonio, secondo quanto disposto dal
Regolamento di Stato Civile.
I dati individuali sui i matrimoni consentono di analizzare il fenomeno della nuzialità per ordine di matrimonio in
relazione alle principali caratteristiche socio-demografiche degli sposi.
Tra i principali indicatori prodotti, particolare rilievo hanno le misure sintetiche di intensità e cadenza della primonuzialità, che offrono l'opportunità di analizzare l'evoluzione e la geografia dei comportamenti degli uomini e delle
donne rispetto alla formazione delle unioni coniugali.
I principali risultati sono disponibili on line consultando il datawarehouse I.Stat all'indirizzo http://dati.Istat.it/ e il
sistema tematico Demo, all’indirizzo http://demo.Istat.it/altridati/matrimoni/. Inoltre, sono inseriti nell'Annuario
statistico e in altre forme di diffusione editoriale.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00201
Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Elaborare annualmente i dati individuali sui trasferimenti di residenza tra i comuni italiani e quelli relativi ai
movimenti da e per l'estero. Fornire la base per le analisi sui flussi migratori e le principali caratteristiche sociodemografiche di chi si trasferisce.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-00204
Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
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Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Fornire un quadro aggiornato della qualità della vita rilevando aspetti quali: mobilità sistematica, mobilità
residenziale, stili alimentari, alcool e condizioni di salute, fumo e consumo di farmaci, lettura e mass media, fruizione
culturale, sport, utilizzo dei servizi di pubblica utilità e soddisfazione, partecipazione sociale e politica, pratica
religiosa, sicurezza dei cittadini, percezione della situazione economica, soddisfazione sugli aspetti della vita
quotidiana, frequenza e luogo in cui si usa internet, frequenza e luogo in cui si usa un personal computer, modalità di
accesso ad internet. Monitorare l'evoluzione di fenomeni sociali emergenti.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

IST-00453
Tavole di mortalità della popolazione italiana
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Analizzare la sopravvivenza secondo il genere e il territorio; predisporre parametri di mortalità per altri prodotti
statistici, come ad esempio, le previsioni e le stime demografiche.
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-00590
Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Pervenire ad una quantificazione della presenza straniera non comunitaria regolarmente presente in Italia, alle sue
principale caratteristiche socio-demografiche e migratorie. Le informazioni statistiche utilizzate sono tratte
dall'archivio dei permessi di soggiorno del Ministero dell'Interno.

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-00686
Acquisizioni di cittadinanza ai fini del Regolamento CE n. 862/2007 e dello studio dell'integrazione dei
cittadini stranieri
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Analizzare un aspetto di crescente rilevanza nell'ambito dei fenomeni migratori quali le acquisizioni di cittadinanza
italiana come richiesto dal Regolamento (CE) 862/2007 art.3.

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

IST-00924
Iscritti in anagrafe per nascita
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Monitorare le nascite e la fecondità, per il calcolo dei principali indicatori a livello comunale e per ambiti territoriali
sovra- comunali amministrativi o meno. Alimentare l'Anagrafe Virtuale Statistica (Anvis) e il registro base sulla
popolazione, le famiglie e le convivenze (RBI), alimentare il sistema di elaborazioni e stime sulle nascite, i parti ed
altri esiti del concepimento.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

IST-01395
Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
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Obiettivo:

Produzione di stime sul reddito e le condizioni di vita, deprivazione materiale, difficoltà economiche (motivi per cui
non si è potuto fare una visita medica, difficoltà ad arrivare alla fine del mese, non potersi permettere beni durevoli
ecc.) che consentono lo studio della povertà e dell'esclusione sociale

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-01448
Previsioni demografiche
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Analizzare le tendenze demografiche di medio e lungo termine a livello nazionale e territoriale.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-01450
Previsioni congiunturali per indicatori demografici (nowcast)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Analizzare la congiuntura demografica nazionale e regionale per la valutazione di politiche sociali; predisporre le
statistiche demografiche soggette a regolamento europeo.

Origine:

Normativa comunitaria, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-01858
Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
La rilevazione Uso del Tempo ha come obiettivo la conoscenza dell'organizzazione della vita quotidiana delle
persone e delle relazioni tra i tempi quotidiani dei vari componenti della famiglia, attraverso la compilazione di un
diario giornaliero in cui ciascun rispondente ripartisce le 24 ore tra le varie attività giornaliere, gli spostamenti, i
luoghi frequentati e le persone con cui le ha trascorse.
Si tratta di un'informazione che presenta un livello di dettaglio molto elevato, non comparabile con quella ricavabile
dai tradizionali questionari a domande fisse.
Tale rilevazione contribuisce all'approfondimento di diversi aspetti della vita quotidiana, tra i quali: il rapporto tra
tempi di lavoro, di studio, di svago e di cura della famiglia; le modalità di organizzazione, combinazione e scansione
dei tempi di vita familiare; le implicazioni legate alle nuove forme di lavoro e, in generale, ai vari modelli di vita
lavorativa; la divisione del lavoro domestico e retribuito tra uomini e donne; le attività e le condizioni di vita di
particolari categorie sociali come bambini e anziani; i tempi di utilizzo dei luoghi; l'uso dei mezzi di trasporto e la
mobilità sul territorio; l'uso dei servizi; le forme di impiego del tempo libero; l'uso dei mezzi di comunicazione di
massa, compresi i più innovativi strumenti informatici.
L'indagine fornisce dunque un articolato quadro informativo utile alla formulazione delle politiche pubbliche. In
particolare l'indagine 'Uso del Tempo' è considerata strategica per la conoscenza dell'organizzazione dei tempi di vita
della popolazione in un'ottica di genere, poiché consente lo studio della divisione dei ruoli nella società e nelle
famiglie, per tale ragione l'indagine è regolata dalla legge 53 del 2000, art.16, inoltre è tra le indagini raccomandate da
Eurostat.
Normativa nazionale

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-01961
Povertà: indicatori e revisione delle misure
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
L'Istat diffonde le stime di povertà relativa e assoluta sulla base dei dati dell'indagine sui consumi delle famiglie,
inoltre integra l'informazione sugli indicatori di povertà anche attraverso i dati dell'indagine EUSILC.
In programma l'aggiornamento del paniere di povertà assoluta con l'obiettivo di revisione del sistema generale delle
misure di povertà sulla base delle conclusioni del seminario del 14 luglio 2016.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02054
Sistema di elaborazioni e stime sulle nascite, i parti ed altri esiti del concepimento
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Analizzare le principali caratteristiche differenziali, individuali e di contesto, che influiscono sui diversi esiti dei
concepimenti. Calcolare i principali indicatori della salute riproduttiva e perinatale raccomandati a livello Europeo.
Analizzare, inoltre, la fecondità regionale attraverso gli indicatori di cadenza e intensità per ordine di nascita, età della
madre e coorte.
Normativa nazionale, Altro riferimento normativo

IST-02066
Indagine su Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
L'indagine campionaria ha l'obiettivo di ampliare il quadro informativo sulle condizioni di vita dei cittadini stranieri
residenti in Italia attraverso un approccio interdisciplinare al fenomeno che permetta di far emergere il processo di
integrazione analizzando elementi del percorso migratorio, della partecipazione sociale, delle condizioni di salute,
dell'istruzione, della condizione lavorativa, della discriminazione, della sicurezza e della condizione abitativa. Oltre
alle informazioni di tipo oggettivo, l'indagine valorizza le informazioni di tipo soggettivo che consentono di delineare
i comportamenti e gli stili di vita della popolazione straniera residente ad integrazione e a complemento dei dati di
altra fonte (amministrativa, censuaria, campionaria), correntemente prodotti e/o elaborati dall'Istat. L'indagine
permette lo studio dei fenomeni connessi al processo di integrazione offrendo delle analisi per profilo di
cittadinanza, vale a dire delle stime rappresentative per le cittadinanze straniere più presenti in Italia (al massimo le
prime 10).
Altro riferimento normativo

IST-02396
Indagine sulle spese delle famiglie
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
L'indagine sulle spese familiari rileva le spese sostenute dalle famiglie residenti in Italia per acquistare beni e servizi
destinati al consumo familiare e rappresenta la fonte informativa per descrivere, analizzare e interpretare i
comportamenti di spesa e la povertà delle famiglie.
Normativa
nazionale,
Collaborazioni
interistituzionale
a
livello
internazionale(Accordo/Progetto
internazionale/Gentlemen agreement)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02492
Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Favorire il percorso post-censuario di costruzione del censimento permanente, attraverso l'acquisizione, con
procedure standardizzate, dei dati sulla struttura demografica della popolazione e sulla struttura delle famiglie

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02493
Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Scopo dell'indagine è quello di produrre dati di conteggio sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione.
È un'indagine campionaria areale disegnata per misurare la sovracopertura e la sottocopertura dei registri anagrafici e
del registro di base della popolazione e fornire fattori correttivi dei dati di conteggio.

Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02494
Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Scopo dell'indagine è quello di produrre ipercubi (dati aggregati secondo una o più variabili di classificazione) di dati
socio economici.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

IST-02525
Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Rilevare le principali caratteristiche demografiche dei deceduti della popolazione residente per adempiere con la
tempestività richiesta dalla normativa nazionale ed internazionale per la fornitura dei principali parametri di
sopravvivenza
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02530
Indagine sulla fiducia dei consumatori
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Monitoraggio della fiducia degli individui (maggiorenni) attraverso la rilevazione e l'analisi qualitativa mensile delle
opinioni sulla situazione economica generale e personale

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02545
Strategia del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Disegno generale del Sistema Integrato del Censimento permanente della popolazione e delle Indagini Sociali
(SICIS) al fine di riuscire a mantenere l'estremo livello di dettaglio classificatorio - sia in termini di variabili territoriali
che strutturali - garantito tradizionalmente dal censimento, a cadenza decennale, per un insieme di variabili core
fondamentali (di natura demografica, sociale ed economica) aumentando, altresì, la frequenza temporale
dell'informazione prodotta, a cadenza prevalentemente annuale.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02562
Sistema informativo: Portale stranieri
Istat - Istituto nazionale di statistica
SIS
Impianto di un sistema informativo tematico volto a fornire dati statistici, contenuti comunicativi e documentali sulle
statistiche dell'immigrazione, attraverso la valorizzazione e l'integrazione di fonti diverse per lo studio delle
dinamiche sociali. Il sistema è anche uno strumento di facilitazione per la condivisione dei dati con altri enti (ad es.
Ministero dell'Interno e Organizzazione Internazionale delle Migrazioni).

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

IST-02592
Rilevazione della povertà estrema
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
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Obiettivo:

Il Ministero del Lavoro e Politiche sociali, l'Istat, la Fio.PSD (Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza
Dimora) e altri enti/associazioni prevedono di procedere alla realizzazione di un'ulteriore indagine sulle persone
senza dimora, al fine di monitorare l'evoluzione del fenomeno della grave emarginazione adulta in Italia.

Origine:

Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02605
La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso l'integrazione di archivi amministrativi
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
L'attività si propone di approfondire la conoscenza statistica del fenomeno migratorio e delle sue ricadute sociali
attraverso l'integrazione di dati amministrativi. La realizzazione delle attività fornirà un quadro multidimensionale sui
percorsi migratori e di inserimento sociale della popolazione straniera nel nostro Paese.

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02607
Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
L'indagine, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, si propone di studiare alcuni
aspetti della vita quotidiana delle nuove generazioni con particolare riferimento alla cittadinanza, al senso civico,
all'appartenenza, all'identità e ai progetti per il futuro. L'indagine sulle seconde generazioni realizzata nel 2015 ha
infatti confermato che questi aspetti sono stati toccati negli anni recenti da rapidi cambiamenti. Attenzione verrà
dedicata anche alla vita nella scuola e nella famiglia e alle relazioni con i pari per l'influenza che esercitano sugli
atteggiamenti e comportamenti dei ragazzi. Specifici quesiti saranno rivolti ad approfondire ulteriormente i temi
principali per i ragazzi con background migratorio. I dati raccolti dall'indagine potranno offrire un utile sfondo alle
politiche rivolte al mondo giovanile. Un universo sul quale le informazioni sono carenti e che richiede, quindi,
l'acquisizione di dati direttamente dal minore poiché l'utilizzo di proxy potrebbe non dare adeguatamente conto delle
opinioni effettive dei ragazzi.
Altro riferimento normativo

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02612
Sistema informativo sui giovani
Istat - Istituto nazionale di statistica
SIS
Offrire un quadro sulle condizioni socio-economiche, i percorsi di studio, gli sbocchi professionali, le condizioni
occupazionali, gli stili di vita, le relazioni sociali, ecc. dei giovani

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02618
Sistema informativo sugli anziani
Istat - Istituto nazionale di statistica
SIS
Impianto di un sistema informativo tematico volto a fornire dati statistici, contenuti comunicativi e documentali sulle
statistiche dell'invecchiamento, attraverso la valorizzazione e l'integrazione di fonti diverse per lo studio delle
dinamiche demo-sociali, delle condizioni socio-economiche, gli stili di vita, della condizione di salute e
comportamenti a rischio, sicurezza economica, partecipazione sociale e politica.

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:

IST-02627
Indagine su famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita
Istat - Istituto nazionale di statistica
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Tipologia:
Obiettivo:

STA
L'indagine mira ad approfondire lo studio dell'organizzazione della famiglia come cellula della società
contemporanea, cercando di cogliere i numerosi e profondi cambiamenti in atto in ambito sociale e demografico
delle strutture familiari, la formazione delle unioni e il sistema di reti di aiuto.

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02638
Integrazione dei dati di indagine su redditi, consumi e ricchezza delle famiglie
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
In questo lavoro è perseguito l’obiettivo di costruire set di microdati con distribuzioni congiunte relative alle variabili
di reddito, consumo e ricchezza.
Atto
programmatico
del
titolare/Atto
amministrativo/Circolare,
Collaborazione
interistituzionale
(Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

IST-02658
Metodologie per la modernizzazione delle statistiche sociali
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Nell'ambito del Sistema Integrato del Censimento permanente della popolazione e delle Indagini Sociali (SICIS) lo
studio ha l’obiettivo armonizzare alcune delle variabili raccolte dalle indagini sociali e dal Censimento in un'ottica
integrata. Lo studio si sviluppa su diverse linee di attività: da una parte si valuterà la coerenza e la sovrapponibilità dei
quesiti delle indagini sociali e del censimento, dall’altra si lavorerà alla realizzazione di un sistema per la progettazione
dell’integrazione che contenga tutta la documentazione relativa alle indagini sociali e alle variabili rilevate, anche
nell’ottica di aumentare l’offerta informativa e fornire nuovi output a partire dalla base dati integrata.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Altro
riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-02660
Metodologia e organizzazione della rilevazione della popolazione residente in altro tipo di alloggio
all'interno di campi autorizzati e tollerati

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Analisi empirica e metodologica dei diversi processi di rilevazione della popolazione residente in altro tipo di alloggio
all'interno di campi autorizzati e tollerati, al fine di elaborare indicazioni utili alla progettazione del censimento
permanente con riferimento alla rilevazione dei segmenti di popolazione in oggetto

Origine:

Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

IST-02703
MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
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Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Gestione e aggiornamento di un archivio di unità statistiche sociali (ANVIS / ANFAM, rispettivamente individui e
famiglie) permanente. Sviluppo di un nuovo sistema di contabilità della popolazione da fonte anagrafica su base
individuale, basato sull'acquisizione degli eventi della dinamica demografica (iscrizioni in anagrafe per nascita,
cancellazione per decesso, immigrazione dall'estero, emigrazione per l'estero, trasferimento di residenza da/per altro
Comune italiano). Tale innovazione tecnologica e metodologica consente il passaggio dal classico approccio di
contabilità demografica top-down (calcolo a livello aggregato dei livelli/stock di popolazione) al microdemographic
accounting (Midea), il sistema di contabilizzazione continua dei flussi degli eventi della dinamica demografica, sia
naturale sia migratoria su base individuale. Il progetto di reingegnerizzazione delle statistiche demografiche è
direttamente funzionale all'adeguamento del sistema di contabilità demografica ai fini dell'adempimento dei due
Reg.ti europei, l'862/2007 (art.3) sulle statistiche migratorie ( in vigore dal 2008), e quello sulle statistiche
demografiche, il 1260/2013, (in vigore dal 2014). L'obiettivo dell'archivio è connesso inoltre al processo di
digitalizzazione centralizzata delle anagrafi (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR del Ministero
dell'Interno) e ai progetti Istat Sistema dei registri e Censimento permanente. Una volta a regime l'ANPR,
Anvis/Anfam, a partire dai microdati della popolazione legale del 15° Censimento della popolazione (aggiornati con
le regolarizzazioni anagrafiche post-censuarie), si alimenta correntemente dei record di ANPR, in modo da ottenere:
la contabilità demografica su base individuale mensile e annuale, la produzione corrente delle statistiche
demografiche e l'aggiornamento continuo del registro base degli individui, delle famiglie e delle convivenze con
riferimento alla popolazione residente.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

IST-02721
Registro statistico di base degli individui delle famiglie e delle convivenze
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Il registro base degli individui, delle famiglie e delle convivenze costituisce il riferimento unico per tutte le statistiche
ufficiali riferite alla popolazione abitualmente dimorante, censimento permanente e statistiche demografiche in
primis; assicura la coerenza tra due stock successivi di popolazione e i flussi della dinamica demografica per la
popolazione residente; assicura il rispetto delle definizioni, i requisiti di qualità e la tempestività richieste dai
Regolamenti europei; rappresenta la struttura di riferimento per l'estrazione dei campioni del sistema delle indagini
sociali e delle rilevazioni connesse al censimento permanente; garantisce gli output necessari per il monitoraggio e la
valutazione delle normative e per le esigenze di policy sia a livello nazionale sia locale; contribuisce al miglioramento
della qualità delle fonti anagrafiche, anche organizzate nel sistema ANPR, rendendo possibile l'elaborazione di
specifici indicatori.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

IST-02723
Principali caratteristiche strutturali della popolazione residente comunale 2017
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Aggiornamento della consistenza e della struttura per età e stato civile della popolazione residente e della struttura
per età della popolazione residente straniera.
Normativa comunitaria, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

IST-02726
Indagine sulle discriminazioni
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
L'Indagine prevede lo studio delle discriminazioni con riferimento alle opinioni della popolazione rispetto alle
diverse forme con cui le discriminazioni stesse si presentano (origine etnica, identità di genere, genere, religione o
credo, aspetti relativi alla salute, orientamento sessuale). La discriminazione subita sarà dettagliata con riferimento a
diversi ambiti (situazioni) della vita quotidiana. In particolare si analizzeranno gli 'eventi' discriminatori nell'accesso al
lavoro, nella vita lavorativa e nell'esperienza degli studi. Non si tralasceranno altri aspetti della vita quotidiana
(inerenti, ad esempio, discriminazioni subite nella fruizione di diversi servizi). Gli stereotipi (di genere, sugli stranieri,
sugli omosessuali) rappresentano un aiuto ulteriore per definire al meglio il contesto in cui si collocano gli atti
discriminatori. La popolazione oggetto di indagine è quella di età tra i 16 e i 74 anni.
Altro riferimento normativo
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02735
Rilevazione della popolazione supercentenaria 2017
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Manutenzione di un database di supercentenari residenti in Italia accurato sotto il profilo della qualità per lo studio
della longevità
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02740
Discriminazioni in ambito lavorativo sulle popolazioni LGBT
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
L'indagine è volta a rilevare il fenomeno discriminatorio per orientamento sessuale e identità di genere nei luoghi di
lavoro per le persone LGBT e più in generale la situazione delle persone LGBT nel mercato del lavoro. Tale
necessità informativa nasce dall'attuazione di obiettivi operativi rilevanti in materia di prevenzione e contrasto delle
discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, in linea con la Strategia nazionale UNAR.

Origine:

Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca), Indirizzi politici
comunitari

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-02741
Condizioni abitative e disagio sociale popolazioni RSC: analisi dell'efficacia dei progetti di transizione
della popolazione residente negli insediamenti verso forme stabili di alloggio

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
In continuità con la mappatura delle fonti di dati sulle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti - RSC' progetto 20132015, ci si propone di raccogliere le informazioni relative alle condizioni abitative e al disagio sociale di suddette
popolazioni.
Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca), Indirizzi politici
comunitari, Indirizzi politici nazionali

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02744
Rilevazione delle unioni civili
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Rilevare il numero e le principali informazioni sulle unioni civili per studiare in particolare le caratteristiche sociodemografiche degli uniti e monitorare l'evoluzione del fenomeno.

Origine:

Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

IST-02788
Modulo sull'uso dell'ICT da parte di individui e famiglie
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
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Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

L'indagine sull'uso delle ICT 'Information and Communication Technologies', da parte di individui e famiglie è stata
disegnata per rispondere a numerose esigenze conoscitive indispensabili per il monitoraggio del fenomeno, degli
effetti delle politiche e per misurare il posizionamento del nostro Paese nel contesto internazionale. Richiamando
soltanto i principali obbiettivi l’indagine deve:
- fornire tutti gli indicatori che ogni anno sono richiesti all’Italia in base al Regolamento n. 808/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione;
-fornire elementi per misurare e monitorare l’applicazione dell’Agenda Digitale Europea nel nostro Paese sulla base
di indicatori sull’accesso e l’utilizzo delle telecomunicazioni e delle tecnologie di comunicazione, come internet, reti
wireless, telefoni cellulari e altri mezzi di comunicazione.
- fornire indicatori per misurare e monitorare la povertà educativa; la definizione di povertà educativa dei minori
elaborata da Save the Children, si è ispirata alla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia. In particolare, sono state
individuate quattro dimensioni della privazione educativa. Esse sono: 1. apprendere per comprendere, ovvero per
acquisire le competenze necessarie per vivere nel mondo di oggi; 2. apprendere per essere, ovvero per rafforzare la
motivazione, la stima in se stessi e nelle proprie capacità, coltivando aspirazioni per il futuro e maturando, allo stesso
tempo, la capacità di controllare i propri sentimenti anche nelle situazioni di difficoltà e di stress; 3. apprendere per
vivere assieme, o la capacità di relazione interpersonale e sociale, di cooperazione, comunicazione, empatia,
negoziazione. In sintesi, tutte quelle capabilities essenziali per gli esseri umani in quanto individui sociali; 4.
apprendere per condurre una vita autonoma ed attiva, rafforzare le possibilità di vita, la salute e l’integrità, la
sicurezza, come condizioni funzionali all’educazione. L’accesso, l’utilizzo e le competenze ICT sono direttamente o
indirettamente collegate a tutte queste dimensioni, di qui la valenza strategica della conduzione della rilevazione
anche sui minori.
Normativa comunitaria, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Collaborazioni
interistituzionale a livello internazionale(Accordo/Progetto internazionale/Gentlemen agreement)

IST-02798
Separazioni personali dei coniugi, scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Tradizionalmente l'Istat diffonde i principali risultati delle rilevazioni sulle separazioni e sui divorzi condotte presso
le cancellerie civili dei tribunali della Repubblica, raccogliendo i dati relativi a ogni singolo procedimento concluso
dal punto di vista giudiziario nell'anno di riferimento.
A seguito dell'introduzione della normativa sugli accordi extragiudiziali in tema di separazione e divorzio (decreto
legge 12 settembre 2014, n. 132), una parte della procedura amministrativa relativa alle separazioni e ai divorzi, quella
consensuale, non è più di competenza (esclusiva) dei Tribunali e vede oggi coinvolti, direttamente o indirettamente,
gli Ufficiali di Stato civile.
Le rilevazioni delle separazioni personali dei coniugi e degli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del
matrimonio (divorzi) hanno come obiettivo l'effettuazione di un monitoraggio del fenomeno dell'instabilità
coniugale.
I dati statistici rilevati consentono di analizzare le diverse componenti del fenomeno: procedimento giudiziario e
ricorso all'assistenza legale, matrimonio all'origine, coniugi ed eventuali figli coinvolti, provvedimenti economici quali
il contributo per il mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale. Queste informazioni permettono di far luce
sulle modifiche strutturali e sulle tendenze emerse negli ultimi anni relativamente al fallimento dei matrimoni
formalizzato a seguito di un iter giudiziario o extragiudiziario.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

IST-02800
Rilevazioni riepilogative comunali mensili e annuali di fonte anagrafica e stato civile
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Rilevare il movimento anagrafico naturale e migratorio della popolazione residente per comune per il totale della
popolazione e in particolare per la popolazione straniera, al fine di aggiornare il calcolo della popolazione residente,
distinta per genere, al 31 dicembre di ogni anno. Si rileva altresì la distribuzione degli stranieri registrati in anagrafe
per genere e per cittadinanza.
Rilevare gli eventi di stato civile presso tutti i comuni per luogo e data di evento (nascite, decessi, matrimoni,
costituzione e scioglimento delle unioni civili, separazioni e divorzi).
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:

IST-02804
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Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Le applicazioni dell'ANPR per la produzione delle statistiche demografiche
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Utilizzo a fini statistici dei dati dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Coordinamento e
organizzazione dal punto di vista statistico della realizzazione delle procedure e della gestione delle attività necessarie
all'estrazione dei dati dall'ANPR per l'alimentazione continua dei sistemi di produzione delle statistiche
demografiche, anche in osservanza del Regolamento Europeo in materia.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di
intesa/Protocollo di ricerca)

Origine:

IST-02815
Registro statistico tematico dei redditi
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
L'obiettivo del lavoro, condotto nell'ambito dell'Area Tematica REGISTRO DEI REDDITI, è quello di produrre
attraverso un trattamento uniforme le principali variabili relative ai redditi individuali, organizzate secondo uno
schema classificatorio esaustivo riconducibile agli standard internazionali. Tali variabili fanno riferimento agli
individui delle popolazioni statistiche definibili in base al Registro di Base degli individui. La flessibilità richiesta al
Registro è legata non solo alla possibilità di approfondimento della conoscenza di diverse sottopopolazioni
statistiche a partire da quella di riferimento, ma anche alla possibilità di modulare gli obiettivi del registro in funzione
delle diverse esigenze dei settori della produzione statistica legate agli aspetti definitori, alla tempestività dell'output,
alle metodologie. In particolare, il Registro ha l'obiettivo di supportare le strategie dell'Istituto in vista dell'entrata in
vigore del nuovo Regolamento europeo integrato sulle statistiche sociali (IESS).
D'altra parte le variabili core, nel pieno rispetto delle regole definitorie e classificatorie internazionali, possiedono una
struttura concettuale gerarchica e sequenziale: le componenti del reddito, infatti, possono essere aggregate in maniera
flessibile per produrre diverse misurazioni della variabile, ciascuna corrispondente a concettualizzazioni dedicate o
interpretabili in senso più o meno restrittivo.
In tale contesto il Registro è uno strumento a supporto della produzione statistica e, in particolare, dei processi
statistici finalizzati alla produzione di informazioni direttamente riferite o collegate all'area tematica delle statistiche
sui redditi e ai Conti nazionali.
Tra gli obiettivi strategici affidati al Registro va menzionata la riconciliazione del gap fra stime macro (Conti
nazionali) e stime micro (da Indagine campionaria) dei redditi delle famiglie, obiettivo questo al centro della strategia
della statistica pubblica comunitaria e internazionale.
Sulla base delle indicazioni del Comitato per la Gestione dei Registri, il Registro dovrà essere utilizzato a regime per
la produzione corrente delle statistiche sui redditi. Ciò determina le caratteristiche di tempestività associate al
prodotto finale, che inevitabilmente devono seguire i vincoli più stringenti dei regolamenti comunitari di riferimento.
L'inasprimento dei requisiti di tempestività delle stime, che si prefigura piuttosto chiaramente nel nuovo
Regolamento IESS, determina gli obiettivi da qui al 2021 del Registro. In particolare: un Registro anticipato con
stime individuali riferite all'anno t, disponibile a t+1; un Registro completo con stime individuali riferite all'anno t,
disponibile a t+24/36 mesi, che utilizza tutta l'informazione disponibile e che rappresenta il prodotto di benchmark,
con stime di maggiore qualità per la produzione statistica.
I prodotti statistici realizzabili attraverso i prototipi del Registro costituiscono del resto un elemento strategico per
sviluppare statistiche sperimentali che alimentino la diffusione di indicatori e analisi aggiuntive rispetto a quanto
correntemente diffuso dall'Istat.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

LPR-00144
Monitoraggio delle misure di contrasto alla povertà
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
STA
Verifica dell'attuazione degli strumenti di contrasto alla povertà
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

LPR-00148
Monitoraggio ISEE
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
STA
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Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Monitoraggio dell'attuazione della normativa relativa all'ISEE (DPCM 159/2013). L'indicatore ISEE (Indicatore
della Situazione Economica Equivalente), rilasciato su richiesta dei cittadini, permette di valutare e confrontare la
situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata o usufruire di
servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate.
Normativa nazionale

MAE-00007
Italiani iscritti in anagrafe consolare
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
STA
Fornire ai policy-makers, agli operatori economici e ai cittadini un quadro dettagliato della consistenza e della
presenza delle collettività italiane all'estero.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

MAE-00012
Visti d'ingresso in Italia
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
STA
Contribuire alla mappatura dei flussi migratori verso l'Italia a supporto delle decisioni connesse all'analisi della
dinamica della popolazione.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MIL-00031
Proiezioni demografiche multi-funzionali in ambito urbano.
Comune di Milano
STU
Estrapolazione di scenari demografici con dettaglio territoriale sub-comunale e quantificazione del contributo in
termini di popolazione connesso allo sviluppo di nuovi insediamenti abitativi sul territorio urbano.

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MIL-00033
Proiezioni della popolazione e delle famiglie
Comune di Milano
STA
Valorizzare le fonti informative pubbliche/private per delineare scenari demografici secondo differenti ipotesi
proiettive, programmare servizi e pianificare interventi in funzione delle trasformazioni demografiche.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

PAB-00040
Censimento linguistico 2021
Provincia autonoma di Bolzano
STU
Determinare la consistenza dei tre gruppi linguistici ufficiali della provincia autonoma di Bolzano
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PAT-00005
Cittadini stranieri residenti per anno di nascita, sesso, cittadinanza e stato civile
Provincia autonoma di Trento
STA
Integrare la base informativa sui cittadini stranieri residenti, al fine di definire meglio le caratteristiche socio-
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demografiche degli stranieri e rispondere alle esigenze conoscitive degli utenti.
Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PAT-00007
Condizioni di vita delle famiglie trentine
Provincia autonoma di Trento
STA
Aggiornamento della rilevazione panel con particolare attenzione all'integrazione di dati da fonte amministrativa.
Studio delle condizioni di vita e della mobilità sociale ai fini dell'attuazione di adeguate politiche economiche e di
welfare da parte della Provincia autonoma di Trento.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

PAT-00042
Sistema informativo degli indicatori statistici
Provincia autonoma di Trento
SIS
Realizzare un sistema integrato di dati e metadati, collegato al sistema informativo statistico, per calcolare ed
aggiornare gli indicatori statistici necessari a descrivere la situazione demografica, sociale, economica e ambientale del
Trentino
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

PBO-00004
Sistema informativo provinciale sulla popolazione
Città metropolitana di Bologna
STA
Supportare la governance e la programmazione locale. Formare basi di dati per alimentare gli osservatori statistici
settoriali e costruirne metadati.
Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca), Altro riferimento
normativo

PCM-00044
Indagine sul carico amministrativo per i cittadini
Presidenza del consiglio dei ministri
STA
Misurare il carico amministrativo che grava sui cittadini, in termini di tempi di attesa e costi, per rispettare gli
adempimenti imposti dalle amministrazioni pubbliche; rilevare il grado di consapevolezza e soddisfazione rispetto
agli interventi di semplificazione.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare
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Salute, sanità e assistenza sociale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

CAM-00001
Studio longitudinale campano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Regione Campania
STA
Individuare e valutare, tramite misure epidemiologiche eventuali differenze di salute tra gruppi di popolazione con
diversa condizione demografica, socio-economica e ambientale. Fornire indicazioni per programmare idonei
interventi volti a rimuovere condizioni sfavorevoli di vita e a tutelare i gruppi svantaggiati.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

EMR-00019
Studio longitudinale emiliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Regione Emilia-Romagna
STA
Individuare e valutare, tramite misure epidemiologiche, eventuali differenze di salute tra gruppi di popolazione con
diversa condizione demografica, socio-economica e ambientale. Fornire indicazioni per programmare idonei
interventi volti a rimuovere condizioni sfavorevoli di vita e a tutelare i gruppi svantaggiati.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IAI-00011
Casi di infortunio sul lavoro
Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
STA
Analizzare gli infortuni indennizzati, per valutarne le conseguenze.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IAI-00012
Casi di malattia professionale
Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
STA
Fornire gli strumenti necessari per studiare l'andamento infortunistico e tecnopatico nel tempo attraverso la
costruzione di serie storiche quinquennali.

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IAI-00015
Casi di infortunio sul lavoro denunciati mensilmente all'Inail
Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
STA
Fornire un aggiornamento dei dati relativi agli infortuni molto vicino temporalmente rispetto all'effettivo verificarsi
degli eventi lesivi.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

IAI-00016
Disabili, percettori di una rendita Inail
Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
STA
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Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Esame di alcune caratteristiche relative ai disabili titolari di rendita Inail, fra cui la condizione professionale (se risulta
o meno occupato al momento della rilevazione dell'informazione dagli archivi INAIL), il tipo e il livello di disabilità.
Normativa nazionale

IAI-00027
Tassi di infortunio mortali e inabilità permanente
Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
STA
Inserire nell'ambito del dominio 'Lavoro e conciliazione dei tempi di vita' del BES un tasso di infortunio per la
misurazione del rischio infortunistico disaggregato per sesso, classe di età, regione, principali settori di attività
economica, Paese di nascita.
Altro riferimento normativo

IAI-00032
Sistema di monitoraggio dei rischi di insorgenza di patologie in ambiente di lavoro
Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
STA
Lo studio trae origine dall'art. 244 del D.Lgs. 81/2008 e l'obiettivo è la predisposizione di un sistema di monitoraggio
dei rischi occupazionali basato sull'uso integrato di sistemi informativi correnti.
I risultati consentiranno di identificare cluster significativi di rischi di patologia lavoro-correlato e conseguentemente
nuovi casi di malattia professionale.
La ricaduta in termini di prevenzione si concretizza nel fornire informazioni utili per pianificare attività di
sorveglianza e piani di intervento per la tutela della salute del lavoratore in situazioni di rischio attualmente note o
nuove.
Normativa nazionale

Origine:

INT-00008
Strutture socio-riabilitative per tossicodipendenti e soggetti in trattamento
Ministero dell'interno
STA
Acquisire dati statistici ed elementi informativi sull'andamento della popolazione tossicodipendente in trattamento
presso le strutture socio-riabilitative e le caratteristiche di queste ultime.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

INT-00046
Strutture per anziani
Ministero dell'interno
STA
Acquisire dati sul numero e la collocazione geografica delle strutture pubbliche e private per anziani.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

INT-00047
Strutture di accoglienza per stranieri
Ministero dell'interno
STA
Acquisire dati sul numero e la collocazione geografica delle strutture di accoglienza, pubbliche e private, per stranieri.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:

INT-00053
Monitoraggio sull'applicazione dell'art. 75 (sanzioni amministrative). Testo aggiornato del D.P.R. 309/90
recante "T.U. delle leggi in materia di droga "
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Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Ministero dell'interno
STA
Acquisire dati statistici ed elementi informativi sui consumatori e detentori di sostanze stupefacenti per uso
personale segnalati ai Prefetti ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 309/90 e successive modificazioni.

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IPS-00077
Osservatorio sulle certificazioni di malattia dei lavoratori dipendenti pubblici e privati
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Diffondere informazioni su: platea dei lavoratori esposti al rischio di malattia, certificati di diagnosi e esiti delle visite
mediche di controllo effettuate dall' Inps

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

ISS-00004
Registro nazionale aids
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Sorveglianza epidemiologica, analisi della mortalità, sopravvivenza dei casi di AIDS e misura della sottonotifica del
RAIDS.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

ISS-00006
Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale acuta (SEIEVA)
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Promuovere a livello nazionale e locale l'indagine ed il controllo sull'Epatite Virale Acuta.
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ISS-00007
Registro nazionale degli ipotiroidei congeniti
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Stimare l'incidenza e le variazioni spazio-temporali dell'IC e al fine di verificare l'efficienza (in termini di
organizzazione e di funzionamento) e l'efficacia delle azioni di prevenzione intraprese e delle scelte sanitarie
effettuate, individuare i principali fattori di rischio della patologia.
Normativa nazionale

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ISS-00011
Registro nazionale della legionellosi
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Monitorare la frequenza di legionellosi diagnosticata in Italia, sia dal punto epidemiologico che clinico-nosologico,
con particolare attenzione ai fattori di rischio per l'acquisizione della malattia; - identificare eventuali variazioni nei
trend della malattia; - identificare tempestivamente cluster epidemici di legionellosi dovuti a particolari condizioni
ambientali al fine di interrompere il rischio di trasmissione; - attivare appropriate misure di controllo.

Origine:

Normativa nazionale, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:

ISS-00012
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Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Registro nazionale della malattia di Creutzfeldt-Jakob e sindromi correlate
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Sorveglianza epidemiologica della malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ) e sindromi correlate.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ISS-00013
La mortalità per causa in Italia
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Fornire all'utente comune uno strumento di facile accesso al dato di mortalità, il più solido degli indicatori sullo stato
di salute di una popolazione; i risultati che si ottengono sono utili per effettuare analisi dei trend temporali, delle
differenze geografiche, delle differenze per età e genere della mortalità per causa.

Origine:

Atto
programmatico
del
titolare/Atto
amministrativo/Circolare,
(Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ISS-00014
Sistema di sorveglianza sentinella dell'influenza (INFLUNET)
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Costituire una base di dati per valutare in modo comparativo l'incidenza della sindrome influenzale nel corso degli
anni e per la valutazione dei ceppi influenzali circolanti in ogni stagione.
Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca),
Altro riferimento normativo

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Collaborazione

interistituzionale

ISS-00017
Stima della incidenza e della prevalenza dei principali tumori in Italia e nelle regioni italiane
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Monitoraggio dei principali indicatori epidemiologici in campo oncologico (incidenza, sopravvivenza, prevalenza e
mortalità ) e stime regionali al fine di studiare e predire il carico della malattia tumorale, investigare come la
probabilità di sviluppare la malattia varia in relazione a diversi fattori di rischio e valutare i progressi nel controllo
sanitario.
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ISS-00020
Registro nazionale delle coagulopatie congenite
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Monitoraggio della popolazione affetta da coagulopatie emorragiche congenite, rilevazione dell'incidenza e
prevalenza delle coagulopatie, monitoraggio dei fabbisogni di fattori della coagulazione.

Origine:

Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ISS-00021
Registro Nazionale degli Assuntori dell'Ormone della Crescita
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Sorveglianza epidemiologica degli assuntori di ormone della crescita attraverso la stima di incidenza/prevalenza del
trattamento e la valutazione di appropriatezza, efficacia e sicurezza del trattamento.

Origine:

Normativa nazionale
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ISS-00023
Sistema di sorveglianza dell'Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG)
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Monitorare l'evoluzione dell'aborto volontario (IVG), fornire i dati per la relazione annuale del Ministro della Salute,
dare risposte a quesiti specifici e permettere un approfondimento delle problematiche.

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ISS-00027
Registro Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Censire le strutture operanti sul territorio nazionale e valutare l'efficacia e la sicurezza dei trattamenti di PMA sia per
la madre che per i bambini nati a seguito dell'applicazione di tali tecniche.

Origine:

Normativa nazionale, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ISS-00028
Sorveglianza delle malattie batteriche invasive
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Segnalazione di tutte le meningiti e per meningococco, pneumococco, emofilo tutte le forme di malattia invasiva
(presenza di un batterio in siti normalmente sterili come liquor, sangue, pericardio etc.).

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ISS-00029
Sorveglianza del Morbillo, della Rosolia, della Rosolia Congenita e della Rosolia in Gravidanza
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Sorveglianza dei casi di morbillo, rosolia, rosolia in gravidanza e rosolia congenita in risposta al Piano Nazionale di
Eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita (PNEMoRc), approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nel
novembre
2003,
e
al
nuovo
PNEMoRc
2010-2015,
approvato
come
Intesa
Stato Regioni a marzo 2011.

Origine:

Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:

Origine:

ISS-00034
Monitoraggio dell'Impatto del consumo di Alcol sulla salute in Italia in supporto all'implementazione del
Piano Nazionale Alcol e Salute
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Raccolta, studio e sorveglianza ai fini di azione, analisi ed elaborazione di dati e di flussi informativi recenti, per poter
misurare/stimare l'impatto del consumo di alcol sullo stato di salute della popolazione, a livello nazionale, regionale
(e di Province Autonome).
Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

ISS-00039
Registro nazionale degli eventi coronarici e cerebrovascolari maggiori
Iss - Istituto superiore di sanità
STA

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
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Obiettivo:

Stimare l'occorrenza di eventi coronarici e cerebrovascolari in aree geografiche del paese, tassi di attacco e letalità,
valutare la frequenza di utilizzo di procedure diagnostiche e terapeutiche in fase acuta/post-acuta, studiare
l'associazione tra letalità e procedure diagnostiche e terapeutiche

Origine:

Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:

ISS-00040
Sistema Informativo Nazionale per la Sorveglianza delle Esposizioni Pericolose e delle Intossicazioni
(SIN-SEPI)
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Rendere disponibile una base informativa sugli incidenti da esposizioni ad agenti pericolosi (chimici e biologici) e a
prodotti (farmaci e non farmaci) in commercio rilevati con procedura standard dai centri antiveleni e altri servizi
ospedalieri, a supporto di interventi mirati di prevenzione e normativi.

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Normativa regionale, Atto programmatico del titolare/Atto
amministrativo/Circolare, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di
ricerca), Indirizzi politici comunitari, Indirizzi politici nazionali

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ISS-00050
Il diabete e le sue complicanze in Italia
Iss - Istituto superiore di sanità
STU
1. Elaborare e rendere disponibili stime di prevalenza del diabete in Italia specifici per localizzazione geografica
(livello regionale) standardizzati per età e genere, riferite anche ad andamenti temporali.
2. Analizzare e rendere disponibili, i dati relativi alle ospedalizzazioni per complicanze acute del diabete e per le
amputazioni degli arti inferiori nelle persone con diabete. La frequenza dei ricoveri per complicanze acute e di
amputazioni agli arti inferiori nelle persone con diabete è, infatti, riconosciuta a livello internazionale un indicatore di
qualità di assistenza. I tassi di ospedalizzazione potranno essere riferiti a un numero convenzionale (1000) di persone
con diabete grazie alla utilizzazione delle stime di cui all'obiettivo 1.

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ISS-00053
Osservatorio epidemiologico sui suicidi e tentativi di suicidio
Iss - Istituto superiore di sanità
STU
Obiettivi specifici :1. studiare la mortalità per suicidio a livello nazionale, regionale e sub-regionale; 2. descrivere i
ricoveri ospedalieri e gli accessi al PS per autolesione/tentativo di suicidio/suicidio a livello nazionale, regionale e
sub-regionale; 3. Stima esaustiva dei suicidi e tentativi di suicidio mediante integrazione delle fonti disponibili (SDO,
Cause di Morte, EMUR-PS);4. studiare il fenomeno dei masked suicide; 5. studiare la morbosità associata ai suicidi e
tentativi di suicidio (es: comorbidità psichiatriche, tumori e altre) e i ricoveri ripetuti utilizzando: a) i dati SDO
mediante analisi delle diagnosi multiple presenti al ricovero e analisi dei ricoveri; b) i dati Istat Cause Morte e sulle
cause multiple di morte, c) le diagnosi all'accesso al PS.

Origine:

Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca),
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ISS-00054
L'indagine sul dolore cronico in Italia a partire dai dati dell'EHIS 2019
Iss - Istituto superiore di sanità
STU
Stima della prevalenza del dolore cronico; individuazione dei fattori di rischio, individuazione delle popolazioni
suscettibili; valutazione del consumo di farmaci e/o trattamenti.

Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ISS-00055
PITER-HCV
Iss - Istituto superiore di sanità
STU
Valutare l'impatto a lungo termine dei nuovi farmaci anti-HCV ad azione antivirale diretta nella storia naturale e negli
esiti dell'infezione cronica da HCV nella pratica clinica reale. Ottenere dati sull’utilizzo dei nuovi farmaci DAA nella
pratica clinica reale per poter guidare con evidenze scientifiche le politiche sanitarie, in modo da assicurare l’equità
della cura dei pazienti affetti da infezione cronica da HCV. Costruire una piattaforma di dati su cui formulare ipotesi
sull’impatto economico e sociale della terapia dell’epatite cronica da HCV con i nuovi farmaci DAA.

Origine:

Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ISS-00056
Sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
L'obiettivo della sorveglianza HIV è quello di descrivere l'andamento, le dimensioni e le caratteristiche dell'epidemia
da HIV in Italia. Studiare, altresì, le caratteristiche socio-demografiche, epidemiologiche e cliniche delle persone con
nuova diagnosi HIV, la diffusione dell'infezione in popolazioni differenti e in gruppi di popolazioni specifici
(apparentemente anche ”non a rischio” al momento attuale), infine, utilizzare i dati dei sistemi di sorveglianza come
indicatori indiretti dell'impatto di interventi di prevenzione sia a livello nazionale che locale. Obiettivo secondario è
quello di studiare la mortalità dei pazienti con HIV e le cause di morte multiple. Inoltre la sorveglianza si
pone l'obiettivo di misurare la progressione in AIDS delle persone con HIV.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ISS-00057
Registro Nazionale delle Malattie Rare
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela dei pazienti con malattie rare
.Attuare la sorveglianza epidemiologica delle malattie rare (incidenza e prevalenza)

Origine:

Normativa nazionale, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ISS-00058
Sorveglianza di laboratorio delle infezione trasmesse da alimenti e acqua - EnterNet
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Raccolta e analisi delle informazioni per prevenzione, diagnosi e cura, programmazione sanitaria, ricerca scientifica in
ambito medico, biomedico ed epidemiologico. Studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie infettive, per
poterne monitorare la diffusione e l'andamento ed effettuare idonei interventi di prevenzione e controllo.
Allerta rapida, per lo scambio di informazioni su eventi passibili di provvedimenti urgenti per la tutela della salute
pubblica a livello nazionale e internazionale con le Autorità competenti, in conformità alla normativa europea e
internazionale.
Normativa
comunitaria,
Normativa
nazionale,
Collaborazioni
interistituzionale
a
livello
internazionale(Accordo/Progetto internazionale/Gentlemen agreement), Indirizzi politici nazionali

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

ISS-00060
Registro Nazionale della malattia celiaca e delle complicanze
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
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Obiettivo:

Misurazione dell'incidenza e della prevalenza di casi di celiachia a livello nazionale per la valutazione dell'efficacia
delle linee guida nazionali per la diagnosi e follow-up della celiachia.
Identificare il rischio di essere affetto da celiachia attraverso la descrizione delle modalità cliniche di presentazione di
essa. Definire il valore predittivo dei sintomi e segni per la diagnosi di celiachia.

Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ISS-00061
Registro Italiano della Sindrome Emolitico-Uremica (SEU)
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
i) raccogliere in maniera continuativa dati epidemiologici e clinici sui pazienti con SEU tipica o atipica sul territorio
nazionale;
ii) approfondire le problematiche cliniche, assistenziali e di ricerca nel campo della SEU;
iii) promuovere la ricerca di base e la ricerca clinica sui temi inerenti alla SEU;
iv) promuovere la sorveglianza della SEU, collaborando alle attività di sicurezza alimentare, ambientale e sanità
pubblica veterinaria finalizzate alla prevenzione delle infezioni da E.coli produttori di verocitotossina (VTEC).
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/ Protocollo di
intesa/Protocollo di ricerca)

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:

ISS-00063
Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della iodoprofilassi in Italia (OSNAMI)
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Sorveglianza del programma nazionale di iodoprofilassi per la prevenzione delle patologie conseguenti alla carenza
nutrizionale di iodio
(in ottemperanza alla legge n. 55 del 21 marzo 2005: 'Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e
di altre patologie
da carenza iodica e in ottemperanza all'Atto d'Intesa Stato-Regioni del 26 febbraio 2019).
Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

ISS-00064
Implementazione di un flusso informativo alla base della raccolta dati per il Registro Nazionale delle
artroprotesi
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Raccogliere i dati di interventi di sostituzione protesica ortopedica effettuati in tutte le strutture SSN; studiare la
sopravvivenza in vivo dei dispositivi impiantati; garantire la tracciabilità del dispositivo; effettuare studi di ricerca
scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Normativa regionale, Collaborazione interistituzionale
(Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

ISS-00065
Progetto CUORE- esame sullo stato di salute della popolazione adulta italiana
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Valutare lo stato di salute della popolazione; descrivere stili di vita, fattori di rischio, prevalenza di condizioni a
rischio e di malattie cronico-degenerative attraverso esame diretto di un campione di popolazione adulta italiana (3579 anni); contribuire alla European Health Examination Survey
Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca),
Indirizzi politici comunitari

ISS-00066
Sorveglianza della mortalità materna
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Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Implementare un modello di sorveglianza attiva della mortalità materna in alcune Regioni italiane distribuite
sull'intero territorio nazionale e validarne l'efficacia nel produrre rilevazioni affidabili e nel raccogliere le informazioni
utili a prevenire i decessi materni evitabili, anche attraverso il proseguimento del record-linkage tra le schede di
morte Istat e le Schede di Dimissione Ospedaliera per stimare il primo rapporto di mortalità materna nazionale.

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-00088
Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Analisi del fenomeno dell'abortività spontanea in relazione alle principali caratteristiche socio-demografiche della
donna, alla storia riproduttiva pregressa, alla gravidanza ed alle caratteristiche della degenza.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00089
Interruzioni volontarie della gravidanza
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Analisi del fenomeno dell'abortività volontaria in relazione alle principali caratteristiche socio-demografiche della
donna, alla storia riproduttiva pregressa, alla gravidanza, alle caratteristiche della degenza e dell'intervento.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00092
Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Monitoraggio mensile dei casi di aborto spontaneo.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00095
Indagine su Decessi e Cause di morte
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Monitorare lo stato di salute della popolazione attraverso le conoscenze dei processi morbosi e delle cause che
maggiormente contribuiscono al decesso. Fornire la base di dati per il calcolo di indicatori di rilevanza per la sanità
pubblica.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00243
Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Diffusione di dati sull'offerta ed attività delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Indirizzi politici comunitari, Indirizzi politici nazionali

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:

IST-00268
Struttura e attività degli istituti di cura
Istat - Istituto nazionale di statistica
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Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

STA
Analisi del sistema ospedaliero in relazione alle caratteristiche gestionali dell'ospedale e all'attività di assistenza in
regime ordinario e day hospital.
Normativa nazionale

IST-00269
Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Analizzare il fenomeno dell'ospedalizzazione in relazione alle principali caratteristiche socio-demografiche del
paziente, al quadro patologico al momento del ricovero ed alle caratteristiche della degenza.
Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

IST-01181
Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Offrire una descrizione analitica dell'assistenza sociale erogata a livello locale, della corrispondente spesa pubblica e
degli utenti beneficiari di ciascun servizio o intervento.
Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02146
Codifica delle cause di morte, uso e gestione evolutiva della ICD
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche sulle cause di morte a sostegno della
conoscenza e delle decisioni dei policy makers, operatori economici e di tutti i cittadini

Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di
intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02174
Indicatori socio-sanitari (Health for All - Italia e altro)
Istat - Istituto nazionale di statistica
SIS
Diffondere un numero consistente di indicatori territoriali a supporto della programmazione e della valutazione delle
politiche sulla sanità e la salute.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02175
Sistema Informativo sulla disabilità
Istat - Istituto nazionale di statistica
SIS
Fornitura di indicatori a supporto del monitoraggio delle politiche sulla disabilità (L.162/98, L.18/09)
Normativa nazionale, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

IST-02234
Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole statali e non statali
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
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Obiettivo:

L'indagine si pone l'obiettivo di analizzare il processo di inserimento scolastico dei giovani con disabilità, prendendo
in considerazione sia le risorse, le attività e gli strumenti di cui si sono dotate le istituzioni scolastiche, sia le
caratteristiche socio demografiche ed epidemiologiche dei giovani con disabilità verso i quali l'offerta si rivolge.

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-02463
Analisi degli aspetti socio-sanitari legati al fenomeno dell'incidentalità stradale attraverso il Record
Linkage con altre fonti informative
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Analisi di fattori contestuali per l'incidentalità stradale con particolare focus su aspetti socio-sanitari legati al
fenomeno. Tale elaborazione ha come finalità quella di consentire la verifica della copertura per i 'morti' in incidenti
stradali e di apportare un valore informativo aggiunto al fenomeno dell'incidentalità stradale con i dati sanitari e
all'Indagine sulle cause di morte con le notizie sulle dinamiche dell'incidente.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Altro riferimento normativo

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02565
Indagine europea sulla salute (EHIS)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Studiare lo stato di salute della popolazione e le caratteristiche della domanda di servizi sanitari per costruire
indicatori utili alla programmazione sanitaria, comparabili a livello europeo.

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-02566
Differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il consumo di
servizi sanitari
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Studiare gli esiti di ospedalizzazione e mortalità sul campione intervistato nelle indagini sulla salute svolte dal 2000 al
2013 per valutare l'impatto sulla morbilità e sulla mortalità delle disuguaglianze sociali e dei fattori di rischio
sperimentando lo stesso modello per l'indagine 'Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri' - 2012. Il
lavoro ha anche l'obiettivo di analizzare la fattibilità del record linkage delle medesime indagini con gli archivi relativi
a specialistica e farmaceutica e, a tal fine, di condurre una prima sperimentazione con alcune Regioni. Infine sarà
avviata l'attività di record linkage del campione dell’indagine annuale 'Aspetti della vita quotidiana' con i dati di
mortalità.
Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02629
Sviluppo di indicatori di morbosità diagnosticata
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Effettuare uno studio di fattibilità sulle statistiche di morbosità diagnosticata nella popolazione attraverso
l'identificazione delle principali fonti amministrative e banche dati che offrono la possibilità di calcolare stime di
incidenza e prevalenza di malattie, traumatismi e cause esterne, come previsto dalla short list Eurostat di morbosità.

Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Collaborazioni interistituzionale a
(Accordo/Progetto internazionale/Gentlemen agreement)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

IST-02647
Indagine su asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
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Obiettivo:

Origine:

Offrire una descrizione dell'offerta pubblica di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia, in termini di
numerosità degli utenti beneficiari di questo tipo di servizi, tipo di gestione e ammontare della spesa pubblica.
L'indagine si propone inoltre di quantificare l'offerta, sia pubblica che privata, in termini di numerosità dei servizi
attivi sul territorio e numero di posti autorizzati al funzionamento, per tipo di servizio e settore del titolare..
Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02654
Aggiornamento dell'anagrafe delle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Costruire una lista anagrafica delle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie
Normativa nazionale, Indirizzi politici comunitari

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02748
Registro statistico tematico delle persone con disabilità
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Costruzione di un archivio integrato sulla disabilità
Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca), Indirizzi politici
comunitari, Indirizzi politici nazionali

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02758
indagine sulle famiglie degli studenti con disabilità
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Indagine si pone l'obiettivo di conoscere il punto di vista dei genitori degli studenti con disabilità sui livelli di
inclusione scolastica e sociale e sui percorsi diagnostici che hanno portato alla diagnosi finale.
Normativa nazionale

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-02774
Studio di fattibilità di un sistema informativo statistico sull'offerta di professionisti sanitari
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Costruzione di un sistema informativo statistico sull'offerta di professionisti sanitari a supporto della stima del
fabbisogno formativo futuro
Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Origine:

IST-02776
Valorizzazione statistica dei dati del Sistema Tessera Sanitaria relativi alle prestazioni sanitarie erogate dal
Servizio Sanitario Nazionale
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Studio di fattibilità finalizzato all'impianto di uno o più lavori da inserire nel Psn per la produzione di statistiche
relative alle prestazioni specialistiche e farmaceutiche a carico del SSN per rispondere alle esigenze dei Regolamenti
comunitari in tema di spesa sanitaria e attività del sistema sanitario
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:

IST-02780
Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie
Istat - Istituto nazionale di statistica

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
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Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

STA
Rilevare l'incidenza delle malattie infettive e diffusive
Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02801
Differenze socio-economiche nella mortalità
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Alimentare e analizzare i dati della base informativa longitudinale per stimare le differenze di mortalità tra gruppi di
popolazione residenti in Italia con diverse caratteristiche economiche, demografiche, sociali e di salute.
Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca), Collaborazioni
interistituzionale a livello internazionale(Accordo/Progetto internazionale/Gentlemen agreement), Altro riferimento
normativo

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02803
Analisi dei flussi inerenti le statistiche sulla natimortalità
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Adeguare l'attuale definizione di aborto spontaneo (AS) e nato morto (NM) alle raccomandazioni internazionali
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità facendo 'transitare' i casi di AS tra le 22 e le 26 settimane di gestazione nei
NM. Rivedere i relativi flussi (SAL-00038 e IST-00088) a seguito di questo cambiamento

Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-02809
Studio di fattibilità costruzioni indicatori sull'inclusione degli studenti con disabilità nelle università
italiane
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Costruzione dell'informazione statistica sugli studenti universitari con disabilità e con DSA
Normativa nazionale

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

LAZ-00006
Studio longitudinale romano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Regione Lazio
STA
Individuare e valutare eventuali differenze di salute e di accesso ai servizi tra gruppi di popolazione con diversa
condizione demografica, sociale, economica ed ambientale. Fornire indicazioni per programmare idonei interventi
volti a rimuovere condizioni sfavorevoli di vita e a tutelare i gruppi svantaggiati.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MAR-00004
Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche
Regione Marche
STA
Rilevare, attraverso un'indagine panel, le caratteristiche organizzative, l'attività, le caratteristiche dell'utenza e le
risorse utilizzate da tali servizi per il monitoraggio e la programmazione regionale e territoriale nonché per la
valutazione dell'impatto delle politiche sociali sull'offerta.
Normativa nazionale, Normativa regionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Altro
riferimento normativo

Origine:

— 34 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Programma statistico nazionale 2020-2022
________________________________________________________________________________________________
Codice lavoro:
Denominazione:

Origine:

MAR-00007
Elaborazioni su dati di mortalità, ricovero, esiti dei concepimenti e link con dati da anagrafi comunali e/o
anagrafi sanitarie regionali per finalità di supporto alla programmazione regionale e locale
Regione Marche
STA
Monitorare e valutare stato di salute e assistenza sanitaria attraverso l'analisi, a livello regionale, di ricoveri (SDO),
decessi, parti (CEDAP), interruzioni volontarie di gravidanza (IVG), aborti spontanei (AS), effettuando un linkage
tra gli eventi occorsi agli individui anche con i dati delle anagrafi sanitarie regionali. Il trattamento prevede linkage
tramite identificativi diretti tra gli archivi delle SDO, dei decessi per causa, dei CEDAP e delle anagrafi sanitarie
regionali e/o anagrafi comunali e linkage tramite matching statistico di variabili di suddetti archivi con quelli AS e
IVG.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MID-00046
SISAD Sistema informatico della sanità militare
Ministero della difesa
STA
Studiare e analizzare i dati sanitari relativi al personale militare e civile dell'amministrazione della difesa.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PAT-00038
Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia
Provincia autonoma di Trento
STA
Acquisire dati sull'offerta pubblica e privata presente sul territorio provinciale relativi ai servizi offerti ai bambini da 0
fino a 3 anni.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PIE-00001
Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalità e morbosità attraverso studi longitudinali
Regione Piemonte
STA
Stimare misure epidemiologiche per individuare e valutare eventuali differenze di salute tra gruppi di popolazione
con diversa posizione sociale.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:

PIE-00006
Elaborazioni dei dati relativi alle indagini condotte dall'Istat sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi
sanitari
Regione Piemonte
STA
Monitorare lo stato di salute della popolazione e la domanda di servizi sanitari a livello regionale e sub-regionale,
utilizzando indicatori rilevanti per la sanità pubblica, comparabili a livello interregionale. Il lavoro prevede
un'unitarietà di trattamento e diffusione.
Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

PIE-00008
Data linkage dei record degli infortunati negli incidenti stradali regionali con i dati del sistema informativo
sanitario regionale
Regione Piemonte
STU
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Obiettivo:

Origine:

Progettazione di una definizione condivisa di gravità dell'infortunio stradale e sperimentazione di metodologie di
stima di score di gravità del trauma (fra cui il MAIS), al fine di definire la proporzione di infortunati in incidente
stradale in base alla gravità del trauma (secondo i suggerimenti della Commissione Europea e valutazione
dell'affidabilità prognostica degli indici di gravità)
Normativa comunitaria, Normativa regionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PUG-00001
Studio longitudinale pugliese: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Regione Puglia
STA
Individuare e valutare, tramite misure epidemiologiche eventuali differenze di salute tra gruppi di popolazione con
diversa condizione demografica, socio-economica e ambientale. Fornire indicazioni per programmare idonei
interventi volti a rimuovere condizioni sfavorevoli di vita e a tutelare i gruppi svantaggiati.

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

RSI-00004
Studio longitudinale siciliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Regione Siciliana
STA
Individuare e valutare, tramite misure epidemiologiche, eventuali differenze di salute tra gruppi di popolazione con
diversa condizione demografica, posizione sociale ed economica. Fornire indicazioni per programmare idonei
interventi volti a rimuovere condizioni sfavorevoli di vita e a tutelare i gruppi svantaggiati.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

SAL-00001
Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente
Ministero della salute
STA
Conoscere il numero delle unità di personale dipendente delle Aziende Sanitarie Locali per sesso e profilo
professionale.
Normativa nazionale

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

SAL-00002
Attività gestionali ed economiche delle Asl - medicina di base
Ministero della salute
STA
Conoscere i dati relativi alle caratteristiche organizzative delle ASL, alle guardie mediche, ai medici di medicina
generale ed ai pediatri di libera scelta, all'assistenza domiciliare erogata dalle ASL

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

SAL-00003
Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza farmaceutica convenzionata
Ministero della salute
STA
Conoscere i dati relativi alla farmaceutica convenzionata.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:

SAL-00004
Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza specialistica ambulatoriale
Ministero della salute
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Tipologia:
Obiettivo:

STA
Conoscere le informazioni anagrafiche delle strutture che erogano assistenza specialistica ambulatoriale e delle
relative prestazioni per branca specialistica

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:

Origine:

SAL-00005
Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi
extracomunitari
Ministero della salute
STA
Relazione sull'attività annuale degli Uffici PIF sui controlli sanitari alle importazioni di animali, di prodotti di origine
animale e di prodotti destinati all'alimentazione animale dai paesi extracomunitari.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

SAL-00006
Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura
Ministero della salute
STA
Conoscere il numero delle unità di personale in servizio presso gli istituti di cura.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

SAL-00007
Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti)
Ministero della salute
STA
Conoscere i dati di attività delle strutture di ricovero pubbliche e private.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

SAL-00008
Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali)
Ministero della salute
STA
Conoscere i dati relativi alle caratteristiche strutturali ed organizzative delle strutture di ricovero pubbliche e private.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

SAL-00010
Attività gestionali ed economiche delle Asl - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati
Ministero della salute
STA
Conoscere la dotazione di apparecchiature tecnico bio mediche di diagnosi e cura delle strutture ospedaliere.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

SAL-00012
Utenza e attività dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT)
Ministero della salute
STA
Monitoraggio delle attività dei Servizi pubblici per le dipendenze (SERD), del volume delle prestazioni, delle
caratteristiche socio demografiche ed epidemiologiche dell'utenza e dei pattern di trattamento
Normativa nazionale

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

SAL-00016
Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia.
Ministero della salute
STA
Descrizione dei controlli effettuati e Relazione annuale trasmessa al Parlamento ai sensi della Legge 462/1986 con
modificazioni del D.L. 282/1986.

Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:

SAL-00017
Ricerca dei residui di sostanze ad effetto anabolizzante, sostanze non autorizzate, medicinali veterinari ed
agenti contaminanti ambientali in animali vivi e prodotti di origine animale.

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Ministero della salute
STA
Esaminare e porre in evidenza le ragioni dei rischi di residui nei prodotti alimentari di origine animale a livello degli
allevamenti, dei mattatoi, e di altri stabilimenti di prima trasformazione.

Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

SAL-00018
Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Ministero della salute
STA
Analisi dei ricoveri ospedalieri e dell'attività ospedaliera.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

SAL-00020
Controllo Ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari in alimenti di origine vegetale
Ministero della salute
STA
Valutare, in relazione all'esito delle analisi effettuate, il rischio per la salute pubblica derivante dal grado di
contaminazione dei prodotti alimentari; Conoscere puntualmente l'andamento dei controlli sui residui di prodotti
fitosanitari negli alimenti di origine vegetale svolti in Italia da tutte le Amministrazioni sanitarie centrali e territoriali.

Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Normativa regionale, Atto programmatico del titolare/Atto
amministrativo/Circolare, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

SAL-00023
Utenza e attività delle strutture pubbliche e private nel settore alcoldipendenza
Ministero della salute
STA
Acquisire informazioni sull'attività delle strutture pubbliche territoriali ed informazioni demografico-epidemiologiche
sugli alcoldipendenti in trattamento
Normativa nazionale

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:

SAL-00024
Risultati dei piani di profilassi attuati dal servizio sanitario nazionale per la eradicazione della tubercolosi
bovina, brucellosi bovina e ovicaprina, leucosi bovina

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Ministero della salute
STA
Monitorare l'eradicazione, cioè l'eliminazione, della malattia e del suo agente patogeno dalla popolazione animale
dell'intero paese.
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Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

SAL-00025
Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale
Ministero della salute
STA
Conoscere i dati di struttura e di attività delle strutture sanitarie territoriali residenziali e semiresidenziali.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

SAL-00026
Attività gestionali ed economiche delle Asl - istituti o centri di riabilitazione ex art.26 legge 833/1978
Ministero della salute
STA
Conoscere i dati di struttura e di attività delle strutture di riabilitazione (legge 833/1978 ex art. 26).
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

SAL-00029
Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie
Ministero della salute
STA
Rilevare l'incidenza delle malattie infettive e sorvegliare.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

SAL-00030
Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi comunitari
Ministero della salute
STA
Relazione sull'attività annuale degli Uffici UVAC sui controlli sanitari alle importazioni di animali, di prodotti di
origine animale e di prodotti destinati all'alimentazione animale dai paesi comunitari.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

SAL-00032
Conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
Ministero della salute
STA
Analisi del fabbisogno finanziario del S.S.N. e monitoraggio della spesa sanitaria.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

SAL-00033
Modello LA dei costi per i livelli di assistenza delle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere.
Ministero della salute
STA
Monitoraggio della spesa sanitaria per garantire i livelli essenziali di assistenza.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:

SAL-00035
Tassi di copertura delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate secondo le indicazioni del piano
sanitario nazionale
Ministero della salute

Ente titolare:

— 39 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Programma statistico nazionale 2020-2022
________________________________________________________________________________________________
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

STA
Verifica del mantenimento di elevate coperture vaccinali e dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di salute
Normativa nazionale, Indirizzi politici comunitari, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

SAL-00038
Certificato di assistenza al parto
Ministero della salute
STA
Analisi di tipo statistico ed epidemiologico sull'evento nascita
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

SAL-00041
Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria
Ministero della salute
STA
Monitoraggio dell'erogazione equa ed uniforme dei livelli di assistenza garantiti sul territorio nazionale.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

SAL-00042
Vigilanza sanitaria sulle merci presentate all'importazione nel territorio nazionale e comunitario
Ministero della salute
STA
Monitoraggio delle merci di interesse sanitario presentate all'importazione nel territorio nazionale e comunitario.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

SAL-00043
Sorveglianza della paralisi flaccida acuta/polio
Ministero della salute
STA
Individuazione e notifica di ogni caso di PFA in soggetti minori di 15 anni, esecuzione entro 14 giorni di indagini
cliniche, classificazione ed elaborazione dati. Individuazione eventuali casi sospetti di malattia.

Origine:

Normativa nazionale, Normativa regionale, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

SAL-00047
Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione animale
Ministero della salute
STA
Assicurare l'effettuazione omogenea e coordinata dei controlli dei mangimi in tutte le fasi della produzione,
trasformazione e distribuzione.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

SAL-00048
Controlli sanitari sulle importazioni di prodotti di origine non animale da paesi terzi.
Ministero della salute
STA
Verifica del controllo accresciuto e del controllo ufficiale da parte degli uffici di sanità marittima ed aerea di frontiera.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

SAL-00049
Profilassi internazionale: vaccinazioni per viaggiatori internazionali eseguite dagli uffici di sanità
marittima aerea e di frontiera
Ministero della salute
STA
Monitoraggio dell'attività di vaccinazione degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera
Normativa nazionale, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

SAL-00054
WHIP-salute: un data base integrato per il monitoraggio delle relazioni tra lavoro e salute
Ministero della salute
STA
Obiettivo del progetto è il monitoraggio della salute dei lavoratori in anni di profonda trasformazione del mercato
del lavoro, nonché la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche che hanno accompagnato questi mutamenti.
Le caratteristiche peculiari del data base integrato - rappresentatività nazionale e natura longitudinale - permettono lo
studio sia degli effetti del lavoro sulla salute sia dei nessi che vanno dalla salute al lavoro (ad esempio lo sviluppo
della carriera lavorativa successivamente a un infortunio o le limitazioni nella partecipazione al lavoro legate a cattive
condizioni di salute). È possibile studiare gli esiti di infortunio, malattia professionale, ospedalizzazione e mortalità in
un campione di lavoratori italiani iscritti all'INPS per i quali, da informazioni amministrative INPS, è ricostruita la
storia lavorativa individuale. Attraverso il linkage tra gli archivi dell'Inps, dell'Inail, del Ministero del lavoro e
dell'Istat mediante i codici fiscali, successivamente cifrati con un algoritmo che permette il linkage anche con i dati
della rilevazione Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati, è possibile studiare gli effetti sulla salute indotti da
cambiamenti e trasformazioni in ambito lavorativo (crisi economica, precarizzazione, aumento dei lavoratori
stranieri, invecchiamento della forza lavoro, aumento delle piccole imprese, terziarizzazione, outsourcing, ecc.).

Origine:

Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

SAL-00055
Analisi della mortalità extraospedaliera in Italia
Ministero della salute
STU
Gli obiettivi dell'analisi sono i seguenti: Valutare la mortalità successiva al ricovero ospedaliero
Stimare l’eventuale domanda insoddisfatta di assistenza ospedaliera valutando la mortalità non preceduta da ricovero.
Lo studio si inserisce nell'ambito del progetto PON GOV 2014-2020 dal titolo ‘Analisi dei fattori di produzione per
resilienza e sviluppo del SSN’.

Origine:

Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:

Origine:

TES-00028
Modello di previsione di medio lungo periodo della spesa pubblica per sanità in rapporto al PIL (ex ECF00021)
Ministero dell'economia e delle finanze - Settore ex-Tesoro
STA
Previsione di medio-lungo periodo della spesa pubblica per sanità in rapporto la PIL - Analisi degli effetti indotti
dalle dinamiche demografiche e macroeconomiche.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

TOS-00013
Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Regione Toscana
STA

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
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Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Studiare e verificare quali siano le condizioni sociali ed economiche che possono generare disparità tra soggetti nei
confronti della salute e creare quindi condizioni sfavorevoli di vita, per poter programmare idonei interventi di tutela
dei gruppi svantaggiati in alcuni campione toscani. Attivare, anche in Toscana, la procedura osservazionale già
adottata in altre regioni italiane ampliando, così, la copertura nazionale delle informazioni. Come per le altre regioni
già coinvolte, la procedura prevede la messa in relazione tra le informazioni socioeconomiche provenienti del 15°
Censimento della popolazione (2011) e l'anagrafe regionale assistibili.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

TOS-00014
Registro di Mortalità Regionale
Regione Toscana
STA
Analisi della mortalità per causa in Toscana ai fini del consolidamento e miglioramento della produzione di
informazioni statistiche a sostegno delle decisioni. Indagine continua e longitudinale affiancata da controlli di qualità
e copertura, finalizzata alla costituzione di un archivio di unità statistiche e di elaborazioni dei dati archiviati per
causa e area geografica di morte. Questo lavoro verrà svolto di concerto con le aziende ASL titolari del Registro
nominativo delle cause di morte, che inseriscono via web i dati della scheda cartacea privi dei nominatavi, ma
comprensivi de Id universale e li inviano in Regione (finalità statistico-epidemiologiche), al Settore competente per i
flussi in materia sanitaria. In Regione un software ad hoc abbina ID universale ai nominativi e invia ad ISPO i dati
con i nominativi e l'identificativo della scheda di morte, ma privi de ID universale, per la costituzione del Registro di
mortalità; i dati vengono successivamente collegati ai dati delle schede di morte acquisiti da Istat, tramite l'Ufficio di
Statistica
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

VEN-00005
Elaborazioni dei dati relativi alle indagini Istat AVQ ed Eusilc
Regione Veneto
STA
Elaborazione di indicatori sociali che tengano in considerazione anche le condizioni di salute, aggiornati con cadenza
annuale e comparabili a livello interregionale

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

VEN-00006
Studio longitudinale veneto: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Regione Veneto
STA
Individuare e valutare, tramite misure epidemiologiche, eventuali differenze di salute tra gruppi di popolazione con
diversa condizione demografica, sociale ed economica. Fornire indicazioni per programmare idonei interventi volti a
rimuovere condizioni sfavorevoli di vita e a tutelare i gruppi svantaggiati.

Origine:

Altro riferimento normativo
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Istruzione e formazione

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

ALM-00001
Razionalizzazione e valorizzazione delle Indagini sugli esiti occupazionali dei laureati, al fine di realizzare
una base-dati integrata sul tema dell'istruzione universitaria
Consorzio interuniversitario AlmaLaurea
STU
Studio progettuale con l'obiettivo di valutare la razionalizzazione delle indagini, svolte da Istat e da AlmaLaurea, sul
tema della rilevazione degli esiti occupazionali dei laureati, così da ampliare l'offerta di informazioni statistiche a
supporto delle politiche del Paese sull'Università. Lo studio progettuale prevede anche l'integrazione, a livello
individuale, dei dati contenuti nella banca-dati dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti del MIUR con un sottoinsieme
di quelli di AlmaLaurea, per valutare la fattibilità della realizzazione di un sistema di informazioni integrata sul tema
dell'istruzione universitaria.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ALM-00002
Indagine AlmaLaurea sul Profilo dei Laureati
Consorzio interuniversitario AlmaLaurea
STA
L'Indagine AlmaLaurea sul Profilo dei Laureati ha l'obiettivo di fornire un'analisi dettagliata delle caratteristiche dei
laureati, dall'origine sociale agli studi secondari superiori compiuti, dalla riuscita negli studi universitari (in termini di
voto di laurea e di regolarità negli studi) alle esperienze maturate nel corso degli anni universitari (esperienze di
studio all'estero e di tirocinio curriculare), dalle condizioni di studio all'università (fruizione di borse di studio o di
altri servizi a sostegno degli studi) alla soddisfazione per il percorso di studi terminato (rispetto a una gamma di
aspetti, dalle strutture ai docenti). La rilevazione sarà realizzata su 75 Atenei (di cui 3 Scuole superiori quali Normale,
Sant'Anna e IUSS) aderenti al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea: si tratterà indicativamente di 270mila
laureati per ciascun anno solare, che rappresentano circa il 90% del complesso dei laureati usciti annualmente da
Atenei in Italia. La rilevazione è svolta da oltre 20 anni dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea con tassi di
risposta, al questionario di fine corso, superiori al 90% (per i dati amministrativi la copertura è pari al 100%).
L'obiettivo è quello di fornire una base informativa ampia a supporto delle scelte di policy delle Università (la
documentazione statistica è utilizzata anche dal Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca e dall'Anvur,
come previsto anche dai seguenti atti normativi: D.M. 544/2007, D.D. 61/2008, D.M. 17/2010 e D.M. 50/2010 e,
tra i più recenti, D.M. 635/2016 e D.M. 987/2016) e delle scelte formative di studenti e delle loro famiglie.

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ALM-00003
Indagine Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laureati a dieci anni dal titolo
Consorzio interuniversitario AlmaLaurea
STA
L'indagine ha l'obiettivo di fornire un'analisi dettagliata sugli esiti occupazionali dei laureati a circa 10 anni dal
conseguimento del titolo, in particolare ponendo l'attenzione sulle carriere professionali dei laureati, sul ruolo della
famiglia di origine nelle scelte formative e professionali compiute, sui percorsi di studio che necessitano di un ampio
periodo di osservazione per la piena valutazione degli esiti occupazionali. L'indagine si concentrerà su: esperienze
lavorative compiute dopo la laurea, professione svolta, contratto di lavoro, caratteristiche dell'azienda presso cui il
laureato lavora, retribuzione, competenze professionali possedute, utilizzo e richiesta della laurea nel lavoro svolto,
efficacia della laurea e soddisfazione per il lavoro svolto. L'approfondimento relativo alla professione, unitamente
alle competenze possedute, consentirà anche l'analisi della corrispondenza tra esito occupazionale e offerta formativa
universitaria. La rilevazione sarà realizzata sui laureati, di primo e di secondo livello, degli anni solari 2010-20112012: l'universo di riferimento è composto da circa 600.000 laureati di circa 70 Atenei italiani, usciti dal sistema
universitario italiano nel pieno della crisi economica globale. La rilevazione sarà realizzata via web (CAWI) su di un
campione probabilistico, con sostituzione, pari a circa il 10% dell'universo di riferimento.
Altro riferimento normativo

Origine:
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

ANP-00001
SISTAF - Sistema informativo-statistico della formazione professionale (ex LPR-00127)
Anpal - Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
SIS
Produzione sistematica di indicatori e statistiche sulla formazione professionale
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Indirizzi politici comunitari

Codice lavoro:
Denominazione:

ANP-00003
Sistema di monitoraggio delle attività di formazione finanziate dai Fondi Paritetici Interprofessionali per la
formazione continua (ex LPR-00137)
Anpal - Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
STA
Realizzazione di un sistema permanente di monitoraggio delle attività formative programmate e finanziate dai Fondi
paritetici interprofessionali che consente di rilevare le caratteristiche dei Piani e degli interventi formativi finanziati e
le caratteristiche delle imprese e dei lavoratori in essi coinvolti.

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ANP-00005
Monitoraggio e valutazione degli interventi cofinanziati con il Fondo sociale europeo (ex ISF-00006)
Anpal - Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
STA
Produzione e diffusione di statistiche sull'avanzamento dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo ad uso
dei responsabili dei programmi e per finalità di ricerca.
Normativa nazionale, Altro riferimento normativo

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

ANV-00001
Indagine sulle opinioni di dottorandi e dottori di ricerca
Anvur - Agenzia nazionale per la valutazione del sistema Universitario e della ricerca
STA
Gli obiettivi conoscitivi riguardano le opinioni dei dottorandi e dottori di ricerca relativamente a vari aspetti del
percorso formativo seguito. In particolare l'indagine rileva opinioni su: attività di formazione (soddisfazione sulle
attività formative offerte dal corso, tematiche trattate e aderenza al corso, carico di lavoro, valutazioni in itinere), tesi
di dottorato (disponibilità del supervisore; rete di collaborazione; soddisfazione relativa alle attività di tesi); attività di
ricerca (utilità di tali attività nel costruire una rete di collaborazione scientifica, soddisfazione delle attività di ricerca
svolte); esperienze all'estero (supporto dall'Università di provenienza e di accoglienza, utilità per lo sviluppo della
tesi, utilità per creare rete e comunicare risultati, soddisfazione del periodo di studio o ricerca all’ estero); attività
didattica svolta durante il corso (utilità, carico di lavoro richiesto), strutture e strumenti (aule, spazi, servizi
bibliotecari, attrezzature informatiche, accesso rete Wi-Fi, uffici di segreteria); trasparenza e coinvolgimento del
dottorando nelle attività del corso (scadenze, informazioni, soddisfazione). Tale rilevazione verrà effettuata per ogni
ciclo di dottorato in prossimità della conclusione degli studi dottorali.
Indirizzi politici comunitari, Indirizzi politici nazionali

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IAP-00003
Indagine sui comportamenti formativi degli adulti (INDACO - Adulti) (ex ISF-00020)
Inapp - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche
STA
Stima della partecipazione formativa formale, non formale e informale degli adulti, dei divari nell'accesso di tipo
socio-demografico, culturale e professionale e dei benefici percepiti.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Indirizzi politici comunitari

Codice lavoro:
Denominazione:

IAP-00006
Indagine sulla conoscenza nelle imprese (INDACO - CVTS) (ex ISF-00039)
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Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Inapp - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche
STA
Rilevare la domanda e l'offerta di formazione e di apprendimento non formale e informale delle imprese (incidenza,
partecipazione, intensità e costi della formazione) con approfondimenti di tipo tematico.
Atto
programmatico
del
titolare/Atto
amministrativo/Circolare,
Collaborazione
interistituzionale
(Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca), Indirizzi politici comunitari, Indirizzi politici nazionali

IAP-00008
Indagine nazionale sugli esiti occupazionali delle politiche formative finalizzate all'occupabilità (ex ISF00045)
Inapp - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche
STA
Realizzazione di un'indagine statistica campionaria nazionale a significatività regionale per acquisire informazioni
sulle capacità e modalità di ingresso nel mercato del lavoro dei qualificati/diplomati dei percorsi IeFP (Istruzione e
Formazione Professionale) e IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore)

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IAP-00012
Rilevazione statistica sugli Investimenti Intangibili (Intangible Assets Survey) (ex ISF-00059)
Inapp - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche
STA
L'indagine intende verificare dimensioni e caratteristiche dell'impegno delle imprese in attività finalizzate ad
incrementare il patrimonio 'intangibile', a partire dalla attività formativa e finalizzata allo sviluppo del capitale umano,
e a migliorarne le capacità competitive.
Atto
programmatico
del
titolare/Atto
amministrativo/Circolare,
Collaborazione
interistituzionale
(Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IAP-00013
Indagine sull'Offerta di formazione professionale (OFP) (ex ISF-00060)
Inapp - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche
STA
Rilevare le caratteristiche e le dinamiche evolutive del sistema dell'offerta di formazione professionale finanziata da
fondi pubblici e dell'offerta di formazione professionale a finanziamento privato

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Indirizzi politici comunitari, Indirizzi politici
nazionali

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IAP-00018
Indagine sulla dispersione formativa
Inapp - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche
STA
Obiettivo dell'indagine è la rilevazione del fenomeno della dispersione formativa sull'intero territorio nazionale.
L'indagine avrà da un lato l'obiettivo di stimare la quota di giovani fuoriusciti dai percorsi formativi senza aver
raggiunto un titolo di studio o una qualifica professionale, come previsto dagli obblighi di legge in vigore nel nostro
Paese; dall'altro lo scopo di identificare i fattori determinati del fenomeno. Saranno presi ad esame anche gli effetti
della non acquisizione di una adeguata formazione.
Atto
programmatico
del
titolare/Atto
amministrativo/Circolare,
Collaborazione
interistituzionale
(Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

IAP-00021
Indagine PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies)
Inapp - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche
STA
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Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

L'obiettivo dell'indagine PIAAC è di valutare le competenze della popolazione italiana in età compresa tra 16 - 65
anni e di raccoglie informazioni e dati su come gli adulti usano le loro competenze a casa, al lavoro e nella più ampia
comunità. I dati rilevati tramite l'indagine campionaria permettono di analizzare i legami tra le competenze cognitive
chiave degli adulti (literacy, numeracy e problem solving) misurate tramite appositi test cognitivi e un vasto spettro di
variabili demografiche e socio-economiche, raccolte tramite un questionario di background. Le informazioni raccolte
consentono di studiare in maniera approfondita le interconnessioni tra le competenze cognitive, i percorsi formativi
e gli esiti sul mercato del lavoro. Nel suo complesso, il progetto PIAAC, promosso dall' Ocse e svolto a livello
internazionale, fornisce un quadro comparativo tra i Paesi che aderiscono al progetto.
Atto
programmatico
del
titolare/Atto
amministrativo/Circolare,
Collaborazione
interistituzionale
(Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca), Collaborazioni interistituzionale a livello
internazionale(Accordo/Progetto internazionale/Gentlemen agreement), Indirizzi politici nazionali

INV-00001
Rilevazione apprendimenti Scuola Primaria
Invalsi - Istituto per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
STA
Rilevazione degli apprendimenti degli alunni di Grado scolastico 2 e 5 (II e V primaria) in Italiano, Matematica,
Inglese Ascolto e Inglese Lettura.
Produzione di riferimenti territoriali rappresentativi al livello regionale, presentati nel Rapporto nazionale prove
INVALSI e restituzione dei dati in forma di tavole e grafici alle singole scuole nelle rispettive aree riservate del sito
INVALSI. Produzione di tavole e grafici a disposizione del grande pubblico. Predisposizione di dataset con dati
elementari per finalità statistiche o scientifiche.
Normativa nazionale

INV-00003
Rilevazione delle competenze al termine del biennio comune di II grado di istruzione
Invalsi - Istituto per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
STA
Rilevazione degli apprendimenti e delle competenze degli alunni di Grado scolastico 10 (II secondaria di II grado) in
Italiano e Matematica.
Produzione di riferimenti territoriali rappresentativi al livello regionale, presentati nel Rapporto nazionale prove
INVALSI e restituzione dei dati in forma di tavole e grafici alle singole scuole nelle rispettive aree riservate del sito
INVALSI; restituzione dei dati in forma di tavole e grafici alle singole scuole nelle rispettive aree riservate del sito
INVALSI; produzione di tavole e grafici a disposizione del grande pubblico; predisposizione di dataset con dati
elementari per finalità statistiche o scientifiche.
Normativa nazionale

Origine:

INV-00004
Indagine OCSE PISA
Invalsi - Istituto per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
STA
PISA è una indagine internazionale promossa dall'OCSE nata con lo scopo di valutare con periodicità triennale il
livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati. L'indagine valuta in che misura gli allievi
prossimi alla conclusione dell'obbligo scolastico hanno acquisito alcune delle conoscenze e delle abilità essenziali del
loro corso di studi. In tutti i cicli, gli ambiti di alfabetizzazione letteraria, matematica e scientifica sono coperti non
soltanto in termini di padronanza del programma di studi della scuola, ma in termini di conoscenze ed abilità
applicate nella vita pratica. Produzione di tavole e grafici a disposizione del grande pubblico. Predisposizione di
dataset con dati elementari per finalità statistiche o scientifiche.
Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

INV-00005
Indagine TIMSS
Invalsi - Istituto per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
STA
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Obiettivo:

L'obiettivo di questo studio è:
comparare gli apprendimenti degli studenti in funzione dei differenti sistemi scolastici dei diversi paesi;
individuare, a livello comparativo, punti di forza e di debolezza dei rispettivi sistemi educativi e migliorare, così,
l'insegnamento e l'apprendimento della Matematica e delle Scienze;
misurare i cambiamenti nel tempo (analisi di trend) degli apprendimenti in Matematica e Scienze degli studenti dei
singoli Paesi;
identificare i fattori che influenzano le performance in Matematica e Scienze con particolare attenzione alle variabili
di sfondo di tipo socio-economico e culturale, ai curricoli e alle strategie didattiche;
individuare a spiegare le differenze nei sistemi di istruzione tra Paesi al fine di contribuire a migliorare
l'insegnamento e l'apprendimento della Matematica e delle Scienze.
Predisposizione di dataset con dati elementari per finalità statistiche o scientifiche.

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

INV-00006
Indagine PIRLS
Invalsi - Istituto per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
STA
Lo studio IEA PIRLS - Progress in International Reading Literacy Study - è una delle indagini internazionali,
promosse dalla International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). L'indagine, iniziata
nel 2001 e proposta con cadenza quinquennale, ha come principale obiettivo la valutazione comparativa dell'abilità di
lettura dei bambini al quarto anno di scolarità. Predisposizione di dataset con dati elementari per finalità statistiche o
scientifiche.
Normativa nazionale

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

INV-00007
Rilevazione delle competenze al termine del Primo ciclo di istruzione
Invalsi - Istituto per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
STA
Rilevazione degli apprendimenti e delle competenze degli alunni di Grado scolastico 8 (III secondaria di I grado) in
Italiano, Matematica, Inglese Ascolto e Inglese Lettura.
Produzione della certificazione delle competenze ai singoli studenti.
Produzione di riferimenti territoriali rappresentativi al livello regionale, presentati nel Rapporto nazionale prove
INVALSI e restituzione dei dati in forma di tavole e grafici alle singole scuole nelle rispettive aree riservate del sito
INVALSI; restituzione dei dati in forma di tavole e grafici alle singole scuole nelle rispettive aree riservate del sito
INVALSI; produzione di tavole e grafici a disposizione del grande pubblico; Predisposizione di dataset con dati
elementari per finalità statistiche o scientifiche.
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

INV-00008
Rilevazione delle competenze al termine del Secondo ciclo di istruzione
Invalsi - Istituto per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
STA
Rilevazione degli apprendimenti e delle competenze degli alunni di Grado scolastico 13 (II secondaria di II grado) in
Italiano , Matematica, Inglese Ascolto e Inglese Lettura.
Produzione della certificazione delle competenze ai singoli studenti.
Produzione di riferimenti territoriali rappresentativi al livello regionale, presentati nel Rapporto nazionale prove
INVALSI e restituzione dei dati in forma di tavole e grafici alle singole scuole nelle rispettive aree riservate del sito
INVALSI; restituzione dei dati in forma di tavole e grafici alle singole scuole nelle rispettive aree riservate del sito
INVALSI; produzione di tavole e grafici a disposizione del grande pubblico; predisposizione di dataset con dati
elementari per finalità statistiche o scientifiche.
Normativa nazionale, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:

IST-00220
Indagine sull'inserimento professionale dei laureati
Istat - Istituto nazionale di statistica
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Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

STA
Rilevare la condizione occupazionale dei laureati e integrare le informazioni da indagine con dati amministrativi
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-00706
Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Rilevare le condizioni di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado e integrare le
informazioni da indagine con dati amministrativi

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-01677
Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Produrre statistiche armonizzate a livello europeo sulle attività di formazione continua svolte dalle imprese italiane
dell'industria e dei servizi con almeno 10 addetti.
Normativa comunitaria

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-01940
Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Rilevare la condizione occupazionale di due leve di dottori di ricerca a cinque e tre anni dal conseguimento del titolo.
Integrare annualmente tramite dati amministrativi tali informazioni per ciascun ciclo di dottorato.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02014
Elaborazione, analisi e diffusione di dati, indicatori e classificazioni relativi all'istruzione e formazione
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Analizzare i dati relativi al sistema formativo italiano (scuola, università, AFAM, formazione professionale) e
costruire indicatori specifici per la diffusione. Analisi e aggiornamento delle classificazioni dell'istruzione e della
formazione professionale.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02688
Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e titolo di studio
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Utilizzare i dati amministrativi relativi al sistema dell’istruzione e della formazione per supportare i processi di
produzione delle statistiche ufficiali dell'Istat

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

IST-02769
Integrazione delle fonti esistenti sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
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Obiettivo:

Origine:

Integrare le fonti esistenti e valutare eventuali fabbisogni informativi per la produzione regolare di statistiche relative
agli esiti occupazionali e alla produzione scientifica dei dottori di ricerca, alla mobilità di questi ultimi sia verso
l'estero che all'interno del territorio italiano, alla qualità del lavoro svolto e alla sua pertinenza con il percorso di studi
seguito.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Indirizzi politici nazionali

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02816
Indagine "Formazione degli adulti (AES)"
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Fornire informazioni sulle attività formative svolte dagli adulti (18-74 anni)
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MAE-00020
Istituzioni scolastiche italiane all'estero
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
STA
Rappresentare un quadro dettagliato e analitico della struttura organizzativa dedicata alla promozione e diffusione
della lingua e della cultura italiana nel Mondo.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MAE-00024
Borse di studio a cittadini stranieri
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
STA
Fornire dati agli organi istituzionali ed ai cittadini sull'impegno del Ministero degli Affari Esteri nel settore della
cooperazione culturale internazionale.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MUR-00002
Personale Docente e Ricercatore
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
STA
Produrre informazioni statistiche relative al personale docente di ruolo degli Atenei statali e non statali sulla base
delle informazioni presenti nella Banca dati del Personale di Ruolo
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Altro riferimento normativo

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

MUR-00005
Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
STA
Produrre informazioni statistiche volte a integrare le informazioni di origine amministrativa presenti nelle banche
dati del Ministero relativamente al personale a contratto (docenti, collaboratori linguistici, collaboratori in attività di
ricerca) e al personale tecnico-amministrativo degli Atenei Statali e non Statali.
Normativa comunitaria, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Altro riferimento
normativo

MUR-00006
Contribuzione studentesca e interventi delle Università e degli Istituti AFAM a favore degli studenti
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
STA
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Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Produrre informazioni statistiche relative al gettito della contribuzione studentesca, agli importi pagati dagli studenti
per l'iscrizione e la frequenza dei corsi di studio ed agli interventi di diritto allo studio (esoneri dalle tasse e interventi
di natura finanziaria) effettuati dagli Istituti di Formazione Terziaria
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

MUR-00008
Diritto allo studio
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
STA
Produrre statistiche relative ai diversi aspetti del Diritto allo Studio nell'ambito dell'Istruzione terziaria (strutture,
interventi e spesa).
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MUR-00009
Rilevazione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
STA
Produrre informazioni statistiche relative al sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica - AFAM
(Istruzione terziaria non universitaria).
Gli obiettivi conoscitivi riguardano il percorso formativo seguito dagli studenti, gli esiti, l'ammontare del personale
docente e non docente, la mobilità internazionale. Le informazioni vengono prodotte a supporto delle attività
nazionali e internazionali di monitoraggio e di valutazione del sistema di formazione terziaria.

Origine:

Normativa comunitaria, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Altro riferimento
normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MUR-00010
Spesa per l'istruzione terziaria (Ocse - Eurostat - Unesco)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
STA
Produrre informazioni relative alla spesa per l'istruzione terziaria (universitaria e non universitaria), secondo i
soggetti erogatori e secondo la natura economica, nell'ambito di progetti internazionali (Ocse-Eurostat-Unesco).

Origine:

Normativa comunitaria, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MUR-00026
Istruzione Universitaria (I-II-III ciclo)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
STA
Produrre statistiche ufficiali relative alla dimensione quantitativa di diversi aspetti riguardanti il sistema universitario
sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari e dei Laureati (ANS), nei
momenti dell'anno in cui le informazioni possono essere ritenute definitive. Perseguire importanti obiettivi
conoscitivi a supporto delle attività nazionali e internazionali di monitoraggio e di valutazione del sistema di
formazione terziaria.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Altro
riferimento normativo

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MUR-00030
Analisi delle carriere universitarie in un'ottica di genere.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
STA
Produrre elaborazioni di dati utili alla identificazione e alla predisposizione di un set di indicatori chiave,
confrontabili a livello nazionale e internazionale, volti al monitoraggio dei percorsi delle carriere accademiche in una
prospettiva di genere, dalla formazione universitaria fino alle posizioni apicali, a supporto della redazione dei Bilanci
di Genere degli Atenei.
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Origine:

Indirizzi politici comunitari, Indirizzi politici nazionali, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

MUR-00033
Rilevazione sulla Mobilità dei Laureati
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
STA
I programmi di mobilità nell'istruzione terziaria rappresentano uno degli obiettivi in cima all'agenda dell'Unione
Europea.
Obiettivo del presente progetto è la produzione sistematica di statistiche relative al numero di laureati che hanno
trascorso durante il ciclo di studi un soggiorno della durata minima di tre mesi nel quadro della «mobilità dei crediti»
per tipo di programma di mobilità (programmi dell'UE, altri programmi nazionali/internazionali, altri programmi) e
per paese di destinazione.
Normativa comunitaria, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

PUI-00001
Rilevazione sulle scuole statali e non statali
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
STA
Raccolta e diffusione delle principali informazioni statistiche riguardanti tutti gli ordini di scuola.
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

PUI-00005
Spesa per l'istruzione scolastica e la formazione professionale regionale. Personale della scuola (Tavole
U.O.E. - Unesco, Ocse, Eurostat)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
STA
Definizione di grandezze di base e indicatori relativi alle risorse per l'istruzione.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

PUI-00006
Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
STA
Diffondere le informazioni riguardanti gli esiti degli esami di Stato per la scuola secondaria di I e II grado.
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

PUI-00007
Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di I e II grado
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
STA
Diffondere le informazioni statistiche riguardanti gli esiti degli scrutini delle scuole secondarie di I e II grado
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PUI-00009
Anagrafe degli studenti
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
STA
Definizione di statistiche sul sistema di istruzione ed indicatori utili per lo studio del percorso scolastico dello
studente; razionalizzazione dei flussi informativi all'interno del Ministero

Origine:

Normativa nazionale
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PUI-00014
Analisi del percorso formativo e degli esiti occupazionali dei diplomati e dei laureati
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
STA
Produzione degli indicatori presenti nel Rapporto di autovalutazione previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione
(DPR 28 marzo 2013 n. 80) e degli indicatori definiti dal DM 6/2019; studiare il percorso dello studente dalla scuola
primaria all'Università fino all'entrata nel mondo del lavoro.

Origine:

Normativa nazionale, Indirizzi politici comunitari
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Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ANP-00006
Monitoraggio dei servizi pubblici e privati per l'impiego (ex ISF-00015)
Anpal - Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
STA
Monitorare il funzionamento e valutare la performance dei servizi per l'Impiego (CPI/Agenzie per il Lavoro
accreditate) per dare evidenze su: capacità di gestione ed erogazione dei servizi e delle Misure di politica attiva del
lavoro; caratteristiche e numerosità delle persone beneficiarie degli interventi erogati e delle imprese fruitrici dei
servizi
Normativa nazionale

ANP-00007
Biografie integrate dell'occupazione e della disoccupazione
Anpal - Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
STA
Sviluppare, sulla base dell'integrazione di fonti amministrative sulla occupazione e la disoccupazione, una conoscenza
approfondita sulla qualità e il potenziale informativo dei dati amministrativi stessi in termini di analisi degli
andamenti, dei flussi e dei percorsi tra condizioni della forza di lavoro. Fornire stime della disoccupazione
amministrativa.
Normativa nazionale

Origine:

ANP-00009
Monitoraggio dei tirocini extracurriculari
Anpal - Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
STA
Sviluppare, sulla base dell'integrazione di fonti amministrative, e attraverso indagini ad hoc, una conoscenza
approfondita dei flussi e dei percorsi dei tirocini extracurriculari, fornendo informazioni sulle caratteristiche dei
soggetti coinvolti, dei promotori e delle aziende ospitanti, nonché sulla ricollocazione dei tirocinanti e la valutazione
dell'esperienza maturata.
Normativa nazionale, Normativa regionale, Indirizzi politici comunitari, Indirizzi politici nazionali

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

ANP-00010
Raccolta e integrazione di dati su domanda e offerta di lavoro e Politiche Attive del Lavoro
Anpal - Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
SIS
Costruzione di una banca dati statistica, da fonti amministrative integrate, per l'analisi delle politiche attive del lavoro
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

ANP-00012
Monitoraggio e valutazione Assegno di Ricollocazione
Anpal - Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
STA
Monitorare l'attuazione dell'assegno di ricollocazione (ADR) finalizzato ad ottenere un servizio di assistenza
intensiva nella ricerca di lavoro; valutare l'efficacia della politica in termini di inserimento occupazionale dei
destinatari
Normativa nazionale

Codice lavoro:

ANP-00014
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Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Monitoraggio degli incentivi all'occupazione
Anpal - Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
STA
Monitorare l'attuazione degli incentivi alle imprese, definiti da provvedimenti normativi a livello nazionale per
l'assunzione di specifici target.

Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ANP-00015
Monitoraggio e valutazione del Piano della Garanzia Giovani (ex LPR-00142)
Anpal - Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
STA
Attività di monitoraggio e valutazione dell'attuazione degli interventi del Piano italiano della Garanzia per i Giovani
(GG), in grado di dare evidenze sul numero e sulle caratteristiche dei destinatari raggiunti, sull'avanzamento della
spesa e sugli effetti delle misure previste dalla Garanzia Giovani sulla condizione occupazionale dei destinatari

Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Indirizzi politici comunitari, Indirizzi politici nazionali

Codice lavoro:
Denominazione:

CNE-00002
Studio progettuale relativo all'ampliamento dell'Archivio Nazionale dei Contratti e degli Accordi Collettivi
di Lavoro.
Cnel - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
STU
Analisi della totalità dei CCNL depositati presso l'Archivio Nazionale (legge 936/1986). Aggiornamento del sistema
di archiviazione e classificazione dei CCNL. Implementazione della Banca Dati sulla contrattazione decentrata nel
settore pubblico (legge 15/2009) e di un campione nel settore privato (aziendale e territoriale). Potenziamento
dell'Archivio con estensione ai contratti di solidarietà (legge 78/2014)
Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca),
Altro riferimento normativo

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

FIN-00004
Analisi statistiche dei dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (ex ECF-00025)
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Finanze
STA
Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza generale
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

FIR-00015
I redditi dei fiorentini
Comune di Firenze
STA
Analisi statistica dei redditi individuali e familiari dei fiorentini.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IAP-00001
Mobilità degli occupati (ex ISF-00005)
Inapp - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche
STA
Analisi sui profili di mobilità degli occupati dipendenti e parasubordinati
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Indirizzi politici nazionali

Codice lavoro:

IAP-00002
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Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro (ex ISF-00012)
Inapp - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche
STA
Rilevare il comportamento delle imprese nell'utilizzo delle forme di lavoro disponibili.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:

IAP-00004
PLUS: Partecipation Labour UnemploymentSurvey - Indagine campionaria nazionale sulle caratteristiche
e le aspettative degli individui sul lavoro (ex ISF-00029)

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Inapp - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche
STA
Stima dalla distribuzione degli occupati secondo la forma di contratto; criticità nel mercato del lavoro di particolari
sottogruppi di popolazione; canali di ricerca di lavoro, effetto della tecnologia sul mercato del lavoro.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IAP-00007
Sistema nazionale di osservazione delle professioni, dell'occupazione e dei fabbisogni professionali (ex
ISF-00040)
Inapp - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche
SIS
Aggiornamento del sistema informativo che fornisce dati e informazioni relativi alle caratteristiche delle professioni,
ai fabbisogni professionali contingenti e a medio termine, le previsioni di occupazione di medio termine e gli
andamenti
economici
settoriali
di
medio
termine.
Il sistema dispone di una serie di strumenti già utilizzabili sia per finalità di matching (servizi per il lavoro) sia per
informare/indirizzare gli utenti verso attività formative. In particolare il patrimonio informativo del sistema è
destinato a:
- chi cerca lavoro, soprattutto i giovani, interessati a capire su quali nuove conoscenze o competenze puntare per
essere inseriti nel mercato del lavoro
- chi lavora perché desidera capire come migliorare le proprie prestazioni lavorative
- i decisori politici che hanno bisogno di informazioni per adottare strategie e misure adeguate per l'occupazione e la
cresciuta del capitale umano
- gli operatori del mercato del lavoro che devono conoscere le professioni e le competenze necessarie per il loro
esercizio al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di orientare l'utenza (lavoratori e imprese)
- le imprese, che hanno accesso alle informazioni sulle caratteristiche delle competenze agite dai lavoratori e su come
intervenire per adattarla ai cambiamenti imposti dalla tecnologia e dalla competizione economica
- per le istituzioni pubbliche che intendono monitorare i fabbisogni di professionalità e le competenze del personale
inserito nelle loro organizzazioni
- gli attori dell'istruzione e della formazione iniziale e continua che progettano percorsi mirati a rispondere e
anticipare i fabbisogni professionali e di competenze da parte delle imprese e dei settori di attività economica.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

IAP-00009
La qualità del lavoro in Italia (ex ISF-00046)
Inapp - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche
STA
Misurare, tramite un indagine campionaria, i vari ambiti che compongono la qualità del lavoro. In altri termini
raccogliere su un campione di occupati un ampio set di informazioni che permettono di caratterizzare il lavoro da
punto di vista economico, ergonomico, simbolico, della complessità, dell'autonomia, del controllo. Allo stesso
tempo, raccogliere informazioni sulle pratiche organizzative adottati all'interno delle sedi di lavoro al fine di
comprendere il legame tra modelli organizzativi e ambiti di qualità del lavoro.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:

IAP-00011
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Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Audit dei fabbisogni professionali (ex ISF-00055)
Inapp - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche
STA
Rilevare carenze, su set di descrittori standardizzati di conoscenze e skills, della forza lavoro occupata identificata per
unità professionale. Si tratta degli stessi descrittori utilizzati nell'indagine campionaria delle professioni Isfol-Istat.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IAP-00017
Indagine campionaria sull'economia delle piattaforme digitali (IPLAT)
Inapp - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche
STA
Studiare le dimensioni e le caratteristiche del fenomeno dell’economia della piattaforme digitali. L'indagine sarà
rivolta alle imprese preventivamente identificate come Piattaforme Digitali (le piattaforme che prevedono
l’espletamento di attività off-line coordinate tramite dispositivi on-line). Gli elementi informativi che verranno
investigati concernono le caratteristiche d'impresa e quelle attinenti al profilo professionale e retributivo dei
lavoratori afferenti alle piattaforme digitali, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche dei clienti delle piattaforme.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IAP-00022
Sistema informativo sulle professioni (ex ANP-00011)
Inapp - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche
SIS
Sistema informativo integrato sulle professione tramite il collazionamento delle informazioni sulle professioni
detenute da diversi enti titolari.
Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

IAP-00023
Indagine sulle professioni (ex-IST-02261)
Inapp - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche
STA
Ampliare e consolidare il patrimonio statistico disponibile sui contenuti delle professioni, ovvero sulle competenze e
conoscenze richieste per il loro esercizio, sui requisiti necessari per il loro svolgimento e sulle caratteristiche dei
contesti lavorativi nei quali vengono svolti i diversi mestieri. L'indagine è frutto di un rapporto istituzionale di
collaborazione fra Inapp e Istat.
Atto
programmatico
del
titolare/Atto
amministrativo/Circolare,
Collaborazione
interistituzionale
(Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ILA-00001
Famiglia e Lavoro
Anpal Servizi
STA
Il programma di ricerca si propone di fornire, con riferimento al mercato del lavoro, un quadro generale sulla
situazione delle famiglie italiane, in base alla condizione professionale degli individui che ne fanno parte.

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ILA-00002
La domanda di lavoro per bacino dei Centri per l'impiego
Anpal Servizi
STA
Il progetto di ricerca si propone di fornire una rappresentazione della domanda di lavoro in Italia per bacino
territoriale di competenza dei Centri per l'Impiego, attraverso la valorizzazione dei dati presenti nel Sistema
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informativo unitario delle politiche del lavoro.
Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

INT-00024
Personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
Ministero dell'interno
STA
Monitoraggio continuo dell'organico del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio presso gli
Uffici Centrali, le Direzioni Regionali, le Direzioni Interregionali e i Comandi provinciali e i Distaccamenti al fine di
ottimizzare
la
distribuzione
delle
risorse
umane
nel
territorio
nazionale.
Produzione di informazione statistica.

Origine:

Normativa nazionale, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00001
Pensioni erogate dall'Inps (escluse le gestioni dipendenti pubblici e ex-Enpals) - Vigenti e Liquidate
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Diffusione dei dati sulle pensioni (invalidità, vecchiaia, superstiti) erogate dall'INPS.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IPS-00003
Ore autorizzate per trattamenti di integrazione salariale
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Diffusione tramite web e stampa delle informazioni riguardanti i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
straordinaria al fine cognitivo e decisionale degli utenti .

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IPS-00005
Integrazioni salariali agli operai agricoli
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Diffusione tramite stampa delle informazioni riguardanti i trattamenti di integrazione salariale agli operai agricoli al
fine cognitivo e decisionale degli utenti. Pubblicazione osservatorio cassa integrazione operai agricoli

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IPS-00006
Disoccupazione nei settori non agricoli
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Diffusione tramite stampa e web delle informazioni riguardanti i trattamenti di disoccupazione nei settori non
agricoli al fine cognitivo e decisionale degli utenti .

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

IPS-00007
Disoccupazione nel settore agricolo
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
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Obiettivo:

Diffusione tramite stampa e web delle informazioni riguardanti i beneficiari dei trattamenti di disoccupazione degli
operai agricoli al fine cognitivo e decisionale degli utenti.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IPS-00009
Prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Fornire statistiche sul numero delle persone che beneficiano della prestazione assicurativa contro la tubercolosi e sul
numero delle giornate indennizzate.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00012
Imprese del settore privato non agricolo e posizioni lavorative
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Produzione di statistiche sull'evoluzione delle imprese e del flusso occupazionale.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00015
Lavoratori domestici
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Pubblicazione dati sui lavoratori domestici.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00017
Artigiani e commercianti
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Produzione di statistiche su dati inerenti gli artigiani e i commercianti.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00025
Lavoratori agricoli dipendenti
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Osservatorio sul lavoro dipendente in agricoltura e diffusione dei dati
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00027
Lavoratori agricoli autonomi
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Pubblicazione osservatorio sul lavoro autonomo in agricoltura e diffusione dati.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:

IPS-00030
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Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Indennità di mobilità
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Diffusione tramite stampa e web di statistiche sui beneficiari di trattamenti di mobilità.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00042
Lavoratori parasubordinati
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Diffusione di statistiche sul lavoro parasubordinato.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00043
ApprendIstato
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Diffusione di statistiche sull'apprendIstato.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00045
Lavoro somministrato
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Produzioni di statistiche sul lavoro somministrato.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00046
Pensioni invalidi civili
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Diffusione di dati sulle prestazioni agli invalidi civili.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00052
Prestazioni economiche di malattia e maternità
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni degli utenti.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00055
Altre politiche del lavoro
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Diffusioni di informazioni inerenti le politiche di incentivazione all'occupazione.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00061
Campione longitudinale di assicurati e pensionati
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STU
Realizzazione di un data-base statistico di individui presenti negli archivi amministrativi con finalità di analisi del
mercato del lavoro e per valutare le transazioni tra attivo e percettore di prestazioni pensionistiche e non
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00067
Prestiti annuali e pluriennali agli iscritti ex INPDAP
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Diffusione di informazioni sui prestiti annuali e pluriennali agli iscritti ex INPDAP
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00068
Gestione dipendenti pubblici - Pensioni vigenti e liquidate
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Diffusione di informazioni sui trattamenti pensionistici ai dipendenti pubblici
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00070
Assegno al nucleo familiare (ANF)
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Produzione di statistiche relative ai beneficiari di Assegni al nucleo familiare (ANF)
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00072
Trattamento di fine rapporto dei dipendenti di aziende private con almeno 50 dipendenti (Fondo di
tesoreria)
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Focus informativo sui lavoratori e le aziende che versano il contributo al fondo di tesoreria
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00075
Iscritti gestione ex INPDAP
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Diffusione dei dati relativi agli iscritti alla gestione ex INPDAP (dipendenti statali, enti locali e scuola)
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IPS-00078
Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Produzione di statistiche sui lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo
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Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00079
Retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Diffusione di statistiche relative alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00081
Prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema previdenziale italiano
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Diffusione tramite stampa e web di statistiche su prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema previdenziale
italiano
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00082
Trattamenti di fine servizio/fine rapporto
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Disporre di un'adeguata conoscenza statistica ai fini gestionali, finanziari ed attuariali del fenomeno
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:

IPS-00084
Gestione ex Enpals - Lavoratori

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Diffusione dei dati relativi ai lavoratori iscritti alla gestione ex ENPALS
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00085
Gestione ex Enpals - Pensioni Vigenti - Pensioni Liquidate
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Diffusione dei dati relativi alle prestazioni erogate della gestione ex ENPALS
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00086
Cittadini extracomunitari
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Elaborazione di statistiche su lavoratori e pensionati extracomunitari
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:

IPS-00087
Cittadini nati nei paesi dell'Europa dell'Est
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Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Elaborazione di statistiche su lavoratori e pensionati nati nei paesi dell'Europa dell'Est
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IPS-00089
Lavoro intermittente
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STA
Produzione di statistiche su lavoro intermittente
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IPS-00090
Modello di microsimulazione tax-benefit
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STU
Costruzione, manutenzione ed uso di un modello di microsimulazione imposte e benefici per i fini istituzionali
dell'Istituto ed in particolare della valutazione di riforme, varate o in essere

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IPS-00091
Analisi dei rischi ambientali e di salute
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
STU
Costruzione di un data set utile per l'analisi dell'evoluzione di rischi ambientali e di salute per specifici gruppi di
lavoratori
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

IST-00050
Rilevazione sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
I fabbisogni conoscitivi ai quali intende corrispondere la rilevazione sulle grandi imprese (almeno 500 dipendenti
nella media dell'anno base) sono riferiti all'analisi dell'andamento congiunturale di occupazione, posti vacanti, ore
lavorate, retribuzioni e costo del lavoro nelle imprese di grande dimensione. Produzione di indicatori integrati su ore
lavorate e posti vacanti (imprese con almeno 10 dipendenti) con Ist-01381, tramite l'elaborazione IST-02544.
Produzione di indicatori integrati su occupazione e costo del lavoro con IST-01005.
Normativa comunitaria, Altro riferimento normativo

IST-00925
Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Fornire le stime mensili, trimestrali e annuali degli occupati, dei disoccupati e degli inattivi disaggregate per genere,
classi di età, ripartizioni territoriali, regione, provincia e sistemi locali del lavoro (le ultime due solo in media d'anno).
Fornire elementi conoscitivi sullo stato, i flussi e la dinamica del mercato del lavoro in modo da supportare le
decisioni
di
politica
economica,
sociale
e
del
lavoro.
A partire dal 2018 sono stati condotti studi e analisi al fine di progettare le sperimentazioni che verranno effettuate
nel corso del 2019 e 2020, con l'utilizzo di un nuovo questionario per le interviste alle famiglie, finalizzate alla
progettazione dell'indagine conseguentemente all'adozione del nuovo regolamento comunitario attualmente in fase
di discussione e approvazione.
Normativa comunitaria
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

IST-01005
Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi retributivi e
contributivi Inps - Rilevazione Oros
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Produrre informazioni trimestrali sull'andamento di retribuzioni di fatto, oneri sociali, costo del lavoro e occupazione
dipendente nelle imprese con dipendenti di tutte le classi dimensionali. Nell'obiettivo si prevede inoltre lo sviluppo
del sistema informativo di OROS per l'implementazione delle statistiche congiunturali sul mercato del lavoro
utilizzando anche ulteriori fonti di dati amministrativi.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-01203
Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
La
rilevazione
ha
due
grandi
obiettivi:
analisi della struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per impresa/istituzione; l'analisi dei differenziali salariali
per sesso, rispetto alle principali caratteristiche del dipendente, della posizione lavorativa che occupa e dell'unita
locale in cui è occupato. La rilevazione raccoglie anche dati per l'analisi della contrattazione di secondo livello.

Origine:

Normativa comunitaria, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-01381
Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
L'indagine contribuisce a produrre indicatori sulla domanda e l'input di lavoro quali i posti vacanti, gli orari di lavoro
e i flussi occupazionali sulla popolazione di imprese dell'industria e dei servizi con dipendenti. Gli indicatori vengono
prodotti in modo integrato (sulle imprese con dipendenti) con IST-00050, tramite l'elaborazione IST-02544.

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-01382
Registro statistico tematico Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Sviluppo di statistiche basate sull'elaborazione di diverse fonti amministrative su dati individuali di lavoratori
dipendenti del settore pubblico e privato (Uniemens, CO, CU) anche attraverso l'integrazione con altre fonti
statistiche. Il progetto ha lo scopo di produrre e rilasciare un registro annuale di dati individuali sulla base del quale
fornire, all'interno e all'esterno dell'Istat, micro e macro dati su posizioni lavorative, retribuzioni, contributi sociali,
ore retribuite e lavorate.
Normativa comunitaria, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-01824
Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e retribuzione annua di competenza
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Fornitura di dati sulle retribuzioni lorde fissate dai contratti collettivi nazionali di categoria, sia in forma di indici
mensili (IRC), sia in valore assoluto annuo (RCA).

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:

IST-02286
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Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I trattamenti e i loro beneficiari
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Diffondere dati sui trattamenti e i beneficiari di prestazioni pensionistiche, erogate da tutti gli enti di previdenza
pubblici e privati, esistenti in Italia. Adempiere agli obblighi comunitari, fornendo ad Eurostat i dati relativi al
modulo Pension Beneficiaries (Reg. Eu 458/2007 - EssPross)

Origine:

Normativa comunitaria, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Collaborazione
interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02544
Stima di indicatori trimestrali sulle ore lavorate e i posti vacanti
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Produzione di indicatori trimestrali su: ore lavorate totali, ore di straordinario, ore di cassa integrazione guadagni e
posti vacanti sulle imprese con dipendenti delle sezioni Ateco 2007 B-S. Gli indicatori si basano sui dati raccolti da
due fonti: IST-00050 e IST-01381.
Normativa comunitaria

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

IST-02598
Sistema informativo sulla contrattazione aziendale
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Il progetto ha come obiettivo la definizione ed elaborazione di un insieme di indicatori statistici relativi alla
contrattazione aziendale (o di II livello), la valorizzazione dei dati retrospettivi di indagini Istat, l'elaborazione
sistematica di indicatori annuali e la predisposizione di un sistema di monitoraggio della contrattazione aziendale
sulla base delle fonti amministrative, fiscali e da survey. Si procederà nei prossimi anni alla implementazione della
banca dati, programmando le attività per l'acquisizione dei dati fiscali e amministrativi annualmente e la
predisposizione di moduli ad hoc di indagine: modulo annuale inserito nella rilevazione sul Clima di fiducia e modulo
biennale aggiunto alla rilevazione sulla struttura della retribuzione e del costo del lavoro (anni 2016 e 2018)
Altro riferimento normativo

IST-02624
Stime annuali su retribuzioni, componenti del costo del lavoro, orario di lavoro e GPG (Gender Pay Gap)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Sviluppare un sistema di indicatori su orari di lavoro, retribuzioni, costo del lavoro, sia per caratteristiche dei
lavoratori che di imprese/istituzioni attraverso l'uso combinato delle attuali fonti dati per soddisfare le richieste
europee (Eurostat) ed esigenze conoscitive nazionali. In questo framework è prevista la stima del GPG (Gender Pay
Gap) richiesto da un Gentlemen Agreement con Eurostat
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02634
Registro statistico esteso dell'occupazione nelle imprese (ASIA occupazione)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Aggiornamento dei dettagli sull'occupazione delle unità economiche secondo una struttura di tipo LEED (Linked
Employer Employee Database), dove i microdati integrati riguardano i singoli lavoratori e le informazioni sul
rapporto di lavoro. In particolare il registro Asia occupazione fa riferimento come campo di osservazione ai registri
statistici: Asia Imprese attive, Asia Istituzioni pubbliche, Asia Istituzioni non profit, Asia agricoltura

Origine:

Normativa comunitaria, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:

IST-02738
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Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Utilizzo a fini statistici delle Comunicazioni Obbligatorie (CO)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Arricchire l'offerta e la qualità delle informazioni statistiche sul lavoro per il Paese
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02742
Registro statistico tematico del lavoro
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Creazione del registro tematico sugli occupati regolari e sulle relazioni lavorative nell'ambito del Sistema Integrato
dei Registri (SIR) con l'obiettivo di produrre un sistema informativo a supporto dei processi statistici relativi a
domanda e offerta di lavoro, retribuzioni, costo del lavoro, ore lavorate e redditi da lavoro.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02753
Sistema informativo statistico del lavoro
Istat - Istituto nazionale di statistica
SIS
Il sistema informativo statistico del lavoro (SISL) integra in un unico database numerose fonti di dati strutturali e
congiunturale ottenute attraverso l'acquisizione di archivi amministrativi trattati statisticamente provenienti da
istituzioni diverse e rilevazioni statistiche. Il SISL ha lo scopo di mettere a disposizione delle istituzioni contitolari e
al pubblico micro e macrodati integrati sul mercato del lavoro.
Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02754
Modulo ad Hoc 2019 - Flessibilità degli orari di lavoro
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Il modulo intende analizzare il livello di flessibilità dei contesti diversi lavorativi, declinando la flessibilità sia dal
punto di vista dei lavoratori sia da quello della richiesta dei contesti organizzativi.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02789
Modulo ad hoc 2020 - Salute e sicurezza sul lavoro
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Il modulo intende analizzare aspetti relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro, mediante l'aggiunta di quesiti al
questionario della Rilevazione sulle forze lavoro. Il modulo prevede tre submoduli: 1. incidenti sul lavoro (tipologia e
impatto in termini di assenza dal lavoro e disabilità); 2. problemi di salute connessi al lavoro (tipologia e impatto in
termini di assenza dal lavoro e disabilità); 3. fattori di rischio per il benessere fisico o mentale.
E' previsto il rilascio dei microdati (anche a Eurostat) e l'analisi e diffusione dei risultati.

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02806
Modulo ad hoc - 2021 L'integrazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato del lavoro
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Il modulo intende analizzare il livello di integrazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato del lavoro ed
eventuali ostacoli riscontrati.
Normativa comunitaria

Origine:
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

LPR-00064
Controversie di lavoro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
STA
Analisi delle controversie di lavoro individuali e plurime nei settori pubblico e privato e analisi delle controversie
collettive di lavoro nel settore privato gestite dalla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni
industriali.
Normativa nazionale

LPR-00077
Monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
STA
Descrizione degli interventi in materia di politiche occupazionali e del lavoro, delle spese sostenute per la loro
attuazione e analisi dei beneficiari coinvolti
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

LPR-00089
Nota flash: indicatori macroeconomici, occupazione e disoccupazione
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
STA
Integrazione in un'unica pubblicazione, accessibile su internet, dei principali indicatori, nazionali e internazionali, sul
mercato del lavoro e sull'andamento dell'economia.

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

LPR-00099
Archivio statistico integrato per il monitoraggio e la valutazione delle politiche occupazionali
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
SIS
Monitoraggio dell'andamento della spesa e dei beneficiari delle politiche occupazionali e del lavoro
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

LPR-00108
Inserimento lavorativo dei disabili (ex. L.68/1999)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
STA
Monitoraggio delle L. 68/99 sul collocamento obbligatorio. La legge obbliga datori di lavoro pubblici e privati con
almeno 15 dipendenti ad assumere una quota di lavoratori disabili.

Origine:

Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

LPR-00109
Assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe dei contratti di lavoro (C.O.)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
STA
Analisi congiunturale dei movimenti nel mercato del lavoro.
Normativa nazionale

Codice lavoro:

LPR-00124
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Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Monitoraggio dell'attività di vigilanza presso le aziende e provvedimenti di sospensione delle attività
imprenditoriali
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
STA
Verifica dell'efficacia dell'azione ispettiva e riscontro dell'osservanza da parte delle imprese della normativa in materia
di lavoro e legislazione sociale, nonché di quella in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare
riferimento all'adozione e all'eventuale revoca dei provvedimenti di sospensione.

Origine:

Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

LPR-00129
Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
SIS
Costruzione di una banca dati statistica per lo studio dell'andamento dei rapporti di lavoro dipendente e
parasubordinato
Normativa nazionale

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

LPR-00130
Il mercato del lavoro degli stranieri in Italia
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
STA
Analizzare la partecipazione dei lavoratori stranieri al mercato del lavoro italiano, compreso quella dei lavoratori
extracomunitari temporaneamente presenti

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PAB-00038
Archivio delle retribuzioni, della previdenza e dell'assistenza sociale
Provincia autonoma di Bolzano
STA
Raccolta di informazioni statistiche non già disponibili nelle indagini inserite nel PSN, finalizzate alla successiva
elaborazione e costituzione di sistemi di analisi del mercato del lavoro (struttura salariale e contributiva)
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

PAB-00039
Analisi percorsi lavorativi
Provincia autonoma di Bolzano
STA
Analisi e produzione di informazioni statistiche, finalizzate alla verifica degli interventi sul mondo del lavoro, sulle
politiche occupazionali e di sostegno dell'economia locale, nonché alla quantificazione di indicatori macroeconomici
locali
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PBL-00007
P.I.L.A.C. (Produzione di Indicatori del Lavoro per i Comuni)
Provincia di Belluno
STA
Sfruttare il patrimonio di dati presenti in Istat, nelle Province e nei Comuni per costruire una metodologia statistica
rigorosa e prototipale per le statistiche ufficiali sulle dinamiche del mercato del lavoro e dei percorsi formativi a
livello comunale come tempistiche almeno annuali.

Origine:

Normativa comunitaria, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PBL-00008
NEW P.I.L.A.C. (Produzione di Indicatori del Lavoro per i Comuni)
Provincia di Belluno
STA
Sfruttare il patrimonio di dati amministrativi presenti in Istat e nei suoi registri, nelle Province e nei Comuni che sulla
base della metodologia statistica emersa dal precedente progetto PSN PBL-00007, permetta di avere indicatori
almeno annuali sulle dinamiche occupazionali a livello comunale e una analisi provinciale dei percorsi formativi dei
giovani bellunesi. Si vuole mettere a disposizione degli amministratori e ove possibile dei cittadini degli indicatori
calcolati almeno con tempistica annuale. Non ultima vi è la necessità di fornire agli Enti Locali gli indicatori necessari
per il monitoraggio dei fondi U.E. e della Regione che rischierebbero altrimenti di perderli. Infine questo progetto è
prototipale per gli Enti Locali del resto d'Italia.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare,
Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

TES-00029
Modello di previsione di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni in rapporto al PIL (ex
ECF-00022)
Ministero dell'economia e delle finanze - Settore ex-Tesoro
STA
Previsione di medio lungo-periodo della spesa pubblica per pensioni in rapporto al PIL - Analisi degli effetti delle
dinamiche demografiche, macroeconomiche e modifiche normative.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

UCC-00007
Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior
Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
STA
Indagine sul fabbisogno occupazionale e formativo delle imprese italiane. Le informazioni prodotte vengono messe a
disposizione dei policy makers quale supporto alla programmazione formativa e all'orientamento professionale

Origine:

Atto
programmatico
del
titolare/Atto
amministrativo/Circolare,
(Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)
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Giustizia e sicurezza

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

FIN-00003
Analisi statistiche dei dati derivanti dal processo tributario
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Finanze
STA
Diffusione dei dati sul contenzioso tributario e relativo consolidamento e miglioramento della produzione di
informazioni statistiche.
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

INT-00004
Procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo
Ministero dell'interno
STA
Creare un quadro conoscitivo sull'entità delle procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

INT-00013
Attività delle forze di Polizia nel settore degli stupefacenti
Ministero dell'interno
STA
Acquisire dati statistici ed elementi informativi di polizia afferenti le attività di prevenzione e repressione della
diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope in Italia.
Normativa nazionale

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:

INT-00062
Numero dei delitti denunciati all'Autorità Giudiziaria dalle Forze di Polizia
Ministero dell'interno
STA
Monitorare l'andamento dei fenomeni criminosi, sia quelli tradizionali che quelli emergenti, che determinano effetti
di insicurezza sociale.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

IST-00131
Rilevazione sui delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale e sui
minorenni denunciati per delitto
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Definire il quadro della criminalità attraverso la conoscenza del numero e della tipologia dei reati per i quali viene
esercitata l'azione penale da parte degli uffici giudiziari e delle caratteristiche degli autori e delle vittime. A livello
internazionale si implementerà la nuova classificazione dei reati (ICCS) emanata da UNSD e progettata insieme a
UNODC e EUROSTAT. Verrà progettata altresì la classificazione delle contravvenzioni in Italia allo scopo di
rendere esaustiva l'analisi della criminalità.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

IST-00305
Atti e convenzioni stipulati presso i notai
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
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Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Conoscere, attraverso l'attività svolta dai Notai desunta dai repertori, i fenomeni sociali ed economici oggetti di
stipula notarile come le compravendite immobiliari, le donazioni, i mutui, gli atti societari.
Normativa nazionale

IST-00306
Rilevazione sui condannati per delitto e contravvenzione con sentenza irrevocabile
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Offrire il quadro della realtà e delle caratteristiche dei condannati per tipo di delitto e contravvenzione commessa,
con attenzione al dettaglio territoriale e ai dispositivi della sentenza e alla durata e tipologie delle sentenze. Fornire
analisi sui tempi della giustizia.
Altro riferimento normativo

IST-01002
Delitti denunciati dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Conoscenza della diffusione dei delitti per tipologia e dettaglio territoriale. Analisi degli autori e delle vittime dei reati
e della loro relazione. Analisi delle caratteristiche della dinamica della criminalità.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-01863
Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Definire l'entità e la diffusione del fenomeno della criminalità rispetto ai reati rilevati, rilevare la percentuale del
sommerso, evidenziare quali sono i gruppi della popolazione più a rischio rispetto a furti, rapine, aggressioni o
minacce e violenze, calcolare il danno e la relativa perdita.Fornire dati armonizzati a livello internazionale.

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02027
Giustizia amministrativa e civile
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Diffusione di informazioni sui ricorsi presentati ed esauriti presso gli organi di Giustizia amministrativa: Tribunali
amministrativi regionali, Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, Corte dei
conti. Sviluppo di analisi sull'efficienza della giustizia

Origine:

Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02260
Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Stima del sommerso e conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne italiane e straniere in Italia in tutte le
sue diverse forme al fine di fornire indicazioni per le politiche sociali. Stima della prevalenza e incidenza della
violenza, caratteristiche delle vittime, conseguenze fisiche, psicologiche ed economiche.

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-02267
Protesti
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Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Il progetto si propone di misurare il disagio economico-finanziario (in particolare i titoli protestati come cambiali,
assegni e tratte) e di analizzare le caratteristiche dei soggetti coinvolti nella sofferenza creditizia.

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02501
Detenuti adulti e minori nel sistema penitenziario
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Analisi delle condizioni di vita dei detenuti adulti e minori, individuazione di potenziali fattori di disagio e di rischio.
Analisi dei percorsi formativi e lavorativi atti a favorire il reinserimento sociale.

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02732
Indagine sulla immagine sociale della violenza nella popolazione e nelle scuole
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Analizzare le pratiche, i modelli culturali ed i fattori che influenzano gli atteggiamenti verso la violenza contro le
donne, sia tra la popolazione (donne e uomini e segmenti specifici) sia in particolare degli operatori dei servizi
(sociali/sanitari/forze dell'ordine), tenendo conto dei differenti contesti in cui operano.

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02733
Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della tratta
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della tratta per fornire una rappresentazione dei
servizi offerti e delle caratteristiche degli utenti dei servizi a livello nazionale da parte dei centri antiviolenza pubblici
e privati al fine di orientare interventi di policy

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

IST-02734
Sistema informativo sulla violenza
Istat - Istituto nazionale di statistica
SIS
Impianto di un sistema informativo integrato tematico sui dati della violenza e della tratta volto a fornire dati
statistici, contenuti comunicativi e documentali attraverso la valorizzazione e l'integrazione di fonti diverse per lo
studio delle variabili che riguardano l'analisi delle violenze subite, i servizi utilizzati, i servizi offerti dai centri
antiviolenza e dalla strutture socio sanitarie, il lavoro di rete nella presa in carico della donna, il percorso di uscita
delle vittime della violenza e della tratta.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

IST-02802
Studio di fattibilità per la stima del fenomeno della tratta di esseri umani
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
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Obiettivo:

Origine:

Il fenomeno della tratta è un fenomeno sociale emergente di natura multidisciplinare che richiede per il suo studio il
ricorso a fonti di dati differenziate.
La sua misurazione attraverso indagini implica una chiara definizione del fenomeno della tratta di esseri umani e
presenta difficoltà metodologiche dovute alla peculiarità di un realtà profondamente sommersa.
Essa infatti non è immediatamente rilevabile nella statistica ufficiale e necessita di una metodologia propria, come i
metodi definiti di stima dei sistemi multipli (MSE), utilizzati a livello internazionale dalle Nazioni Unite.
L'interesse per la sua misurazione risiede nella richiesta che proviene dagli SDG, Goal 5 (custodian UNODC), dal
Consiglio d'Europa - Gruppo di esperti sulla lotta alla tratta di esseri umani (GRETA) per il monitoraggio della
direttiva entrata in vigore il 1° febbraio 2008, e dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri (DPO).
Normativa comunitaria, Collaborazioni interistituzionale a livello internazionale(Accordo/Progetto
internazionale/Gentlemen agreement), Indirizzi politici nazionali

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MAE-00021
Casi di sottrazione di minori italiani trattati dal Ministero degli Affari Esteri
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
STA
Contribuire a definire il quadro notizie nazionale del settore, sia a fini conoscitivi di organi istituzionali e cittadini sia
a supporto delle scelte organizzative dell'Amministrazione.

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MAE-00022
Detenuti italiani all'estero
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
STA
Contribuire a definire il quadro notizie nazionale del settore, sia a fini conoscitivi di organi istituzionali e cittadini sia
a supporto delle scelte organizzative dell'Amministrazione.

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:

MAR-00008
Studio progettuale sui flussi informativi regionali relativi ai centri antiviolenza e ai servizi di ospitalità delle
vittime di violenza di genere
Regione Marche
STU
Lo studio progettuale ha l'obiettivo di sviluppare strumenti conoscitivi e metodologici utili ad armonizzare i
patrimoni informativi degli Osservatori regionali e i flussi regionali di dati sui servizi a contrasto della violenza di
genere, quali i Centri Antiviolenza, le Case rifugio e le altre forme di ospitalità di donne vittime di violenza, con la
finalità di individuare un contenuto informativo minimo condiviso a livello interregionale da valorizzare a fini
statistici.
Gli strumenti classificatori e definitori prodotti saranno contestualizzati, integrati e raccordati a sistemi di
classificazioni e definizioni già vigenti. Si cercherà inoltre, ove possibile, di definire raccordi e armonizzazioni dei
flussi informativi facenti capo agli osservatori regionali con i processi di produzione di dati vigenti nell'ambito della
statistica
ufficiale,
con
la
salvaguardia
dell'autonomia
dei
sistemi
regionali
operanti.
I risultati dello studio saranno orientati a produrre un contributo utile all'elaborazione delle linee di indirizzo
nazionali concernenti modalità tecniche uniformi di raccolta dei dati da parte dei diversi Osservatori regionali
previste nell'ambito del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui alla L.119/13.
Altro riferimento normativo

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MGG-00003
Raccolta dati per la relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze (ai sensi dell'art. 1, comma
8, lett. g del DPR 309/90)
Ministero della giustizia
STA
Monitoraggio semestrale del numero ed esiti dei processi penali per i principali reati previsti dal DPR 9 ottobre 1990
n.309.
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Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MGG-00004
Misure di prevenzione personali e patrimoniali emesse ex L.646/82 (stampo mafioso)
Ministero della giustizia
STA
Monitoraggio del numero dei procedimenti penali relativi a misure di prevenzione emesse ex L. 646/82 e loro esito.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:

MGG-00009
Monitoraggio sulla L. 194/78: 'norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria
della gravidanza'
Ministero della giustizia
STA
Monitoraggio dei procedimenti in violazione delle disposizioni in materia penale della Legge 194/78 e delle richieste
al Giudice Tutelare di autorizzazione ad interrompere la gravidanza da parte di donne minorenni ed interdette.

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:

Origine:

MGG-00010
Procedimenti penali per delitti commessi con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico
(art. 51 comma 3 quater c.p.p.)
Ministero della giustizia
STA
Procedere ad una ricognizione globale dei procedimenti penali per delitti commessi con finalità di terrorismo ed
eversione dell'ordine democratico.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MGG-00011
Procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 51 comma 3 bis c.p.p.)
Ministero della giustizia
STA
Procedere ad una ricognizione globale dei procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MGG-00012
Personale dipendente dell'amministrazione penitenziaria
Ministero della giustizia
STA
Valutare l'ammontare e la distribuzione sul territorio del personale di polizia penitenziaria e civile in servizio presso il
DAP rispetto ai detenuti presenti

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:

MGG-00048
Relazione al Parlamento sul Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (ai sensi dell'art. 294 del
DPR n.115/02)
Ministero della giustizia
STA
Monitoraggio sull'attuazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato.
Normativa nazionale

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MGG-00074
Indagine sulle attività degli archivi notarili
Ministero della giustizia
STA
Monitorare per ciascuna struttura territoriale la crescita semestrale dei prodotti dell'amministrazione con particolare
riferimento a quelli finali, ai fini della valutazione e gestione delle risorse umane.

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MGG-00075
Caratteristiche socio-lavorative, giuridiche e demografiche della popolazione detenuta
Ministero della giustizia
STA
Analizzare la composizione della popolazione detenuta dal punto di vista demografico, sociale e giuridico.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MGG-00076
Asili nido penitenziari e detenute madri
Ministero della giustizia
STA
Valutare la presenza presso gli Istituti Penitenziari di detenute con figli inferiori a tre anni.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MGG-00077
Tipologia di reati ascritti alla popolazione detenuta
Ministero della giustizia
STA
Monitorare la presenza dei detenuti distinti per tipologia di reato
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MGG-00078
Detenuti lavoranti e frequentanti corsi professionali negli istituti penitenziari
Ministero della giustizia
STA
Verificare l'accesso alle opportunità lavorative presso il carcere e la partecipazione ai corsi professionali.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MGG-00081
Eventi critici negli istituti penitenziari
Ministero della giustizia
STA
Valutare la diffusione in ambito penitenziario di fenomeni di autolesionismo (compresi i suicidi), atti di aggressione,
manifestazioni di protesta ed evasioni.

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

MGG-00082
Rapporto mensile sulla popolazione detenuta
Ministero della giustizia
STA
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Obiettivo:
Origine:

Valutare l'andamento della popolazione detenuta rispetto alla capienza degli Istituti Penitenziari.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MGG-00083
Ingressi e scarcerazioni negli istituti penitenziari
Ministero della giustizia
STA
Quantificare l'impatto degli ingressi nel circuito penitenziario e delle scarcerazioni.
Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MGG-00093
Attività svolta dall'Autorità Centrale Italiana in materia di sottrazione internazionale di minori
Ministero della giustizia
STA
Supportare il processo decisionale interno e fornire conoscenza alla collettività sui casi di sottrazione internazionale
di minori.
Altro riferimento normativo

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MGG-00097
Movimento dei procedimenti civili presso gli uffici del giudice di pace
Ministero della giustizia
STA
Rilevare le attività svolte presso gli uffici giudiziari a sostegno della conoscenza e delle decisioni interne ed esterne
all'Amministrazione.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

MGG-00106
Movimento dei procedimenti civili ed attività varie presso i tribunali per i minorenni
Ministero della giustizia
STA
Rilevare le attività svolte presso gli uffici giudiziari a sostegno della conoscenza e delle decisioni interne ed esterne
all'Amministrazione.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MGG-00114
Movimento e durata dei procedimenti civili ed attività varie presso la Corte Suprema di Cassazione
Ministero della giustizia
STA
Fornire informazioni sui procedimenti civili
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MGG-00115
Movimento e durata dei procedimenti penali ed attività varie presso la Corte Suprema di Cassazione
Ministero della giustizia
STA
Fornire informazioni sulle caratteristiche dei procedimenti penali
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:

MGG-00116
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Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Atti di ultima volontà e atti collegati
Ministero della giustizia
STA
Diffusione di informazioni sull'aggiornamento e l'implementazione degli atti iscritti nel registro generale dei
testamenti.
Normativa nazionale

MGG-00117
Attività degli uffici e dei tribunali di sorveglianza per adulti e minorenni
Ministero della giustizia
STA
Rilevare le attività svolte presso gli uffici giudiziari a sostegno della conoscenza e delle decisioni interne ed esterne
all'Amministrazione.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

MGG-00119
Minori sottoposti a provvedimento penale in carico ai Servizi minorili del Dipartimento per la Giustizia
minorile e di comunità
Ministero della giustizia
STA
L'indagine ha l'obiettivo di rilevare numerosità e caratteristiche dei minorenni e giovani adulti dell'area penale in
carico ai Servizi della Giustizia Minorile, a supporto dell'attività gestionale e per fornire alla collettività conoscenza
sulla devianza minorile.
Altro riferimento normativo

MGG-00120
Adulti in area penale esterna
Ministero della giustizia
STA
L'indagine ha l'obiettivo di rilevare numerosità e caratteristiche degli adulti in area penale esterna in carico agli Uffici
di Esecuzione Penale Esterna per l'applicazione di misure alternative alla detenzione, per altre misure e sanzioni di
comunità, per attività di indagine e consulenza.
Normativa nazionale, Altro riferimento normativo

MGG-00122
Movimento dei procedimenti penali presso le Procure della Repubblica e i Tribunali per i minorenni
Ministero della giustizia
STA
Rilevare le attività svolte presso gli uffici giudiziari a sostegno della conoscenza e delle decisioni interne ed esterne
all'Amministrazione.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

MGG-00123
Movimento dei procedimenti penali presso gli uffici giudiziari ordinari giudicanti e requirenti
Ministero della giustizia
STA
Rilevare le attività svolte presso gli uffici giudiziari a sostegno della conoscenza e delle decisioni interne ed esterne
all'amministrazione.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:

MGG-00124
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Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Movimento dei procedimenti civili presso le Corti di appello e i Tribunali ordinari
Ministero della giustizia
STA
Rilevare le attività svolte presso gli uffici giudiziari a sostegno della conoscenza e delle decisioni interne ed esterne;
rilevare il contenzioso per tipologia e durata
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:

MGG-00125
Rilevazione delle qualificazioni giuridiche del fatto dei fascicoli relativi a procedimenti penali iscritti,
definiti e pendenti presso gli uffici di Tribunale

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Ministero della giustizia
STA
Implementare la base conoscitiva sull'attività in materia penale dei Tribunali e miglioramento della qualità dei dati
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MGG-00128
Indicatori territoriali della sopravvenienza penale in Corte Suprema di Cassazione
Ministero della giustizia
STA
fornire un analisi, in forma tabellare e attraverso mappe, della provenienza territoriale (per regione e per distretto) dei
ricorsi iscritti in Corte di Cassazione in un dato anno solare.

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MGG-00129
Indicatori territoriali della sopravvenienza civile in Corte Suprema di Cassazione
Ministero della giustizia
STA
fornire un analisi, in forma tabellare e attraverso mappe, della provenienza territoriale (per regione e per distretto) dei
ricorsi iscritti in Corte di cassazione in un dato anno solare

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MGG-00131
Monitoraggio dell'istituto della mediazione civile
Ministero della giustizia
STA
Monitorare l'attività degli organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto presso l'Amministrazione Giustizia.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MGG-00132
Attività trattamentali e percorsi d'istruzione negli istituti penitenziari
Ministero della giustizia
STA
Monitorare l'effettivo ricorso al trattamento e all'istruzione per il percorso rieducativo
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

MID-00045
Statistiche della giustizia militare
Ministero della difesa
STA
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Obiettivo:
Origine:

Fornire il quadro delle attività della giustizia militare e le caratteristiche principali dei reati denunciati e degli imputati
giudicati dalla magistratura militare.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PCM-00033
Le adozioni internazionali
Presidenza del consiglio dei ministri
STA
Interpretare il fenomeno delle adozioni internazionali partendo dai dati su minori stranieri e coppie adottanti
trasmessi dai Tribunali dei minori e dagli Enti autorizzati.

Origine:

Normativa
comunitaria,
Normativa
nazionale,
Collaborazioni
internazionale(Accordo/Progetto internazionale/Gentlemen agreement)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PCM-00041
Analisi del fenomeno della pedofilia e della pornografia minorile
Presidenza del consiglio dei ministri
STA
Analisi e monitoraggio di dati e informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la
prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di
intesa/Protocollo di ricerca)

Origine:

interistituzionale

a

livello

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

TES-00016
Dinamica ATM manomessi (Automatic Teller Machine)
Ministero dell'economia e delle finanze - Settore ex-Tesoro
STA
Monitorare l'andamento e la localizzazione delle manomissioni fraudolente degli sportelli automatici (ATM) in Italia,
per la tutela del sistema bancario e del cittadino utente

Origine:

Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

TES-00017
Segnalazioni sospetti casi falsità euro
Ministero dell'economia e delle finanze - Settore ex-Tesoro
STA
Monitorare l'andamento e la localizzazione delle segnalazioni di sospetti casi falsità euro per la prevenzione e
contrasto delle frodi con biglietti e moneta
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

TES-00018
Dinamica convenzioni POS (Point Of Sale) revocate
Ministero dell'economia e delle finanze - Settore ex-Tesoro
STA
Monitorare l'andamento e la localizzazione dei punti vendita in Italia dei quali è stata revocata la convenzione POS
per la tutela del sistema bancario e del cittadino utente
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

TES-00019
Dinamica transazioni non riconosciute con carte pagamento
Ministero dell'economia e delle finanze - Settore ex-Tesoro
STA
76
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Obiettivo:

Monitorare l'andamento e la localizzazione delle operazioni non riconosciute, effettuate con carte di pagamento
emesse in Italia per la tutela del sistema bancario e del cittadino

Origine:

Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:

VEN-00007
Elaborazione dei dati relativi alle indagini multiscopo Istat "Sicurezza delle donne" e "Sicurezza dei
cittadini"
Regione Veneto
STA
Elaborazione di indicatori su reati e violenze (fisiche, sessuali e psicologiche) subiti che tengano conto di fattori di
rischio, delle condizioni socio-economiche e di salute, aggiornati e comparabili a livello interregionale

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Altro riferimento normativo
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Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

ENT-00007
Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie
Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
STA
Definizione di un quadro quanto il più possibile esteso della ricerca e delle applicazioni biotecnologiche nelle
imprese in Italia e dei suoi riflessi sull'innovazione del sistema produttivo attraverso la produzione di statistiche.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

FIN-00001
Statistiche sugli studi di settore
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Finanze
STA
Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche inerenti le dichiarazioni fiscali dei
lavoratori autonomi e delle imprese.

Origine:

Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

FIN-00002
Indicatori statistici per l'analisi delle partite Iva
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Finanze
STA
Offrire una visione aggiornata sulle aperture di partite IVA attraverso il monitoraggio mensile della loro anagrafica.
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

FIN-00008
Rapporto sui volumi delle compravendite delle unità immobiliari ad uso residenziale e non (ex ECF-00059)
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Finanze
STA
Fornire un'analisi completa dei diversi aspetti del mercato degli immobili, in particolare: compravendite di abitazioni
e di immobili per uffici, negozi e capannoni; quotazioni di mercato; valore dei volumi di scambio; mutui ipotecari.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

FIN-00009
Rilevazione delle compravendite immobiliari (ex ECF-00060)
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Finanze
STA
Rilevazione del numero di transazioni immobiliari per quota di possesso e di stock sulla base delle note di
trascrizione registrate presso gli uffici della pubblicità immobiliare ed unità immobiliari censite al catasto urbano.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

FIN-00012
Analisi delle dichiarazioni fiscali delle imprese e dei lavoratori autonomi (ex ECF-00091)
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Finanze
STA
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Obiettivo:

Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche inerenti le dichiarazioni fiscali dei
lavoratori autonomi e delle imprese.

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IAI-00010
Aziende (settore industria e terziario) assicurate dall'Inail
Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
STA
Conoscere la popolazione assicurata presso l'INAIL ('i clienti'), le caratteristiche principali quali ad esempio la
localizzazione territoriale e il settore di appartenenza, per poter effettuare azioni di prevenzione degli infortuni
mirate sia localmente sia sulla base del rischio corso dai lavoratori legato alla particolare attività lavorativa svolta.

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ICE-00010
Indicatori per l'analisi del commercio internazionale.
Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
STA
Produzione di indicatori di apertura commerciale e di internazionalizzazione produttiva relativi all'Italia e, dove
possibile, in confronto con i principali paesi mondiali.

Origine:

Atto
programmatico
del
titolare/Atto
amministrativo/Circolare,
(Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

ICE-00013
Sistema informativo per l'analisi dei processi d'internazionalizzazione
Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
SIS
Analisi dei processi di internazionalizzazione.
Atto
programmatico
del
titolare/Atto
amministrativo/Circolare,
Collaborazione
(Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00066
Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Rilevazione sull'innovazione delle imprese italiane nel periodo 2018-2020
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-00070
Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Diffondere statistiche sulle tipologie di prodotti industriali realizzati in Italia e sui livelli produttivi conseguiti,
espressi in quantità e valore, dettagliati per ciascuna voce di prodotto presente nell'elenco Prodcom. L'elenco è
costituito da una raccolta di voci merceologiche armonizzate a livello europeo.

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:

IST-00566
Demografia d'impresa e indicatori di imprenditorialità
Istat - Istituto nazionale di statistica
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Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

STA
Produzione di microdati e di indicatori sulla demografia d'impresa.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00985
Scambi commerciali e dati strutturali delle imprese che operano con l'estero
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
statistiche sulle imprese esportatrici e importatrici in base alle principali variabili strutturali delle stesse.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-01175
Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
L'indagine ha lo scopo di misurare attraverso stime e indicatori il grado di utilizzo delle nuove tecnologie nelle
imprese fornendo all'Unione europea la base informativa necessaria per la comparazione tra Stati membri e la
valutazione delle politiche nazionali volte a cogliere le potenzialità del progresso tecnologico.

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-01760
Registro statistico di base dei gruppi di imprese e dei legami di partecipazione pubblica e privata
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Realizzazione di registri statistici armonizzati per l'analisi e l'osservazione del sistema produttivo nella comunità
europea.
Normativa comunitaria

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-01930
Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Produzione di statistiche armonizzate al livello europeo sulla struttura e le attività delle imprese multinazionali estere
che operano in Italia
Normativa comunitaria

Origine:

IST-01931
Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Raccolta di informazioni statistiche armonizzate a livello europeo sulla struttura delle imprese controllate e le attività
realizzate all'estero dalle multinazionali italiane.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

IST-02344
TREND - Indicatori congiunturali per l'analisi territoriale delle micro e piccole imprese
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
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Obiettivo:

Origine:

Sfruttamento di archivi amministrativi presenti sul territorio al fine di produrre tempestivamente indicatori territoriali
e settoriali sulla micro e piccola impresa. Verifica della possibilità di utilizzare dette fonti per costruire indicatori
innovativi, ed in generale della loro integrabilità nell'ambito della statistica ufficiale. Produzione di stime in serie
storica per Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Veneto (NEC).
Normativa comunitaria, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca),
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02585
Registro statistico di base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Aggiornamento del registro ASIA delle imprese e delle unità locali per la realizzazione della base informativa per le
analisi sull'evoluzione della struttura delle imprese e delle unità locali. Il registro è l'universo di riferimento delle
indagini sulle imprese e sulle unità locali condotte dall'Istat.

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02586
Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA, di aggiornamento delle unità locali (IULGI)
e di completamento dei registri satellite
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Valutazione della copertura del Registro ASIA e aggiornamento del registro ASIA delle imprese e delle unità locali,
nonché completamento dei registri satellite e fornitura di variabili economiche per il registro Frame SBS territoriale.
La rilevazione è prevista nell'ambito della strategia dei censimenti economici continui, di supporto e integrazione dei
contenuti informativi e della verifica della copertura del Registro statistico delle imprese.

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02623
Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione multiscopo qualitativa sulle imprese
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Fornire un quadro strutturale sui comportamenti organizzativi gestionali di mercato e tecnologici delle imprese e
misurare le performance del sistema delle imprese.

Origine:

Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02648
Registro statistico di base anticipato delle imprese con dipendenti (ASIA anticipata)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Produrre una stima tempestiva (con rilascio dei dati a 6 mesi) delle informazioni sulla struttura produttiva riferita alla
popolazione delle imprese con dipendenti

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02673
Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioni
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Stima dei dati per i diversi domini richiesti dal regolamento sulle statistiche strutturali SBS n.295/2008 e dal
Regolamento FRIBS in corso di approvazione. Stima degli aggregati strutturali per la conoscenza della realtà
economica del paese
Normativa comunitaria

Origine:
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02676
Statistiche territoriali del commercio con l'estero
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Analisi della struttura e della dinamica degli scambi con l'estero di beni secondo il territorio di origine o destinazione
Normativa comunitaria, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Collaborazioni
interistituzionale a livello internazionale(Accordo/Progetto internazionale/Gentlemen agreement), Indirizzi politici
regionali

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02698
Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Produzione di statistiche armonizzate a livello internazionale sulle attività di ricerca e sviluppo (R&S)
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02725
Indicatori nazionali e territoriali, di quantità, prezzo e valore per prodotti e servizi
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Produzione di indicatori per l'analisi della dinamica di valore, prezzo e quantità di beni e servizi prodotti, esportati o
importati, a livello nazionale e territoriale.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02746
Indagine di copertura sui prodotti e sui servizi
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
La rilevazione ha per obiettivo l'acquisizione di informazioni non disponibili da altre rilevazioni o da fonti
amministrative per elaborare indicatori statistici sulla produzione e lo scambio di beni e servizi

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02770
Rilevazione flussi intragruppo dei principali gruppi di imprese per l'implementazione dell'Action Plan SBS
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
La produzione di statistiche sui conti economici delle imprese secondo nuovi criteri di classificazione delle unità
economiche dovrà produrre informazioni più accurate e pertinenti per comprendere la complessa realtà economica
delle imprese con organizzazione più articolata (business relevant) e secondo la nuova definizione di unità statistica.
Questa attività è chiesta espressamente da Action Plan europeo al fine di garantire il raggiungimento entro il 2019
della piena compliance al Regolamento 696/93 sulle unità statistiche nell'area delle statistiche economiche.

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02783
Registro statistico esteso delle principali variabili economiche delle imprese (FRAME SBS)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
produzioni di variabili economiche e di indicatori micro-fondati per l'analisi della struttura, della performance
economica, dei profili occupazionali e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
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Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02785
Indicatori della competitività dei settori produttivi
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Fornire agli utenti un quadro ampio e dettagliato delle dimensioni della competitività del sistema produttivo italiano
in un'ottica settoriale, attraverso la produzione di indicatori (strutturali e congiunturali) relativi alla struttura, alle
strategie e alla performance delle imprese dei vari comparti.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-02787
Registro statistico esteso delle principali variabili economiche delle unità locali (FRAME
TERRITORIALE)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
La progettazione e realizzazione di un Registro esteso delle principali variabili economiche delle unità locali nasce
dall'esigenza di coprire i fabbisogni informativi territoriali per le principali variabili di conto economico. In
particolare la base dati conterrà le principali variabili del conto economico a livello di unità locale.

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02795
Censimento permanente sulle imprese: rilevazione sulla struttura dei costi delle imprese
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Analisi economica degli aspetti legati alla struttura dei costi delle imprese con particolare riferimento agli input
intermedi. I dati saranno inoltre funzionali alla definizione delle tavole intersettoriali di Contabilità nazionale.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02796
Implementazione della definizione di impresa - profiling delle imprese
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Implementazione della definizione di impresa Reg. CE 696/93 per la realizzazione del registro statistico delle
imprese in gruppi. Questa scheda rappresenta l'evoluzione dello STU che si è concluso con la programmazione 2019
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02812
Registro statistico di base delle Unità Economiche (o Produttive)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Costituire un unico registro di base che copra tutte le unità produttive o economiche come previsto dal SIR
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

LOM-00001
Annuario Statistico Regionale della Lombardia
Polis Lombardia
SIS
Sviluppo della cultura statistica e dell'uso della statistica nel Paese ed in particolare nelle pubbliche amministrazioni
Normativa nazionale, Altro riferimento normativo
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MSE-00005
Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi
Ministero dello sviluppo economico
STA
Formare un quadro di informazione statistica completo sugli utilizzi di fonti energetiche.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MSE-00007
Sistema statistico per il monitoraggio della rete di vendita nel commercio al dettaglio.
Ministero dello sviluppo economico
STA
Analisi strutturale del commercio al dettaglio in sede fissa, ambulante e al di fuori dei negozi con disaggregazione
territoriale fino alla dimensione provinciale.

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:

MSE-00008
Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati,
ipermercati, minimercati); Specializzata (Grandi Superfici Specializzate)

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Ministero dello sviluppo economico
STA
Indagine totale per conoscere l'entità, la tipologia, le caratteristiche degli esercizi commerciali rientranti nella
categoria della grande distribuzione organizzata.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MSE-00009
Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi
Ministero dello sviluppo economico
STA
Formare un quadro completo dell'informazione statistica sulle fonti energetiche.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MSE-00010
Bilancio energetico nazionale
Ministero dello sviluppo economico
STA
Formare un quadro completo dell'informazione statistica sulle fonti di energia.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MSE-00014
Produzione dell'industria petrolchimica
Ministero dello sviluppo economico
STA
Formare un quadro completo di informazione statistica sulle fonti energetiche.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:

MSE-00018
Sistema statistico per il monitoraggio del commercio all'ingrosso, degli intermediari del commercio, del

— 86 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Programma statistico nazionale 2020-2022
________________________________________________________________________________________________

Origine:

settore auto
Ministero dello sviluppo economico
STA
Analisi strutturale del commercio all'ingrosso, intermediari, settore auto con disaggregazione territoriale fine alla
dimensione provinciale.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MSE-00019
Ricerca e produzione idrocarburi liquidi e gassosi
Ministero dello sviluppo economico
STA
Formare un quadro completo di informazione statistica sulle fonti di energia.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:

MSE-00037
Costruzione di indicatori territoriali e settoriali per l'analisi dei dati di commercio con l'estero (ex COI00001)
Ministero dello sviluppo economico
STA
Produzione di indicatori territoriali e settoriali per l'elaborazione di dati macroeconomici nell'ambito
dell'internazionalizzazione produttiva e del commercio estero. La pubblicazione è corredata di approfondimenti
monografici su diverse tematiche concernenti la politica commerciale e l'internazionalizzazione

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MST-00007
Agenzia delle dogane: Organizzazione, attività e statistica (ex ECF-00028)
Agenzia delle dogane e dei monopoli
STA
Fornire informazioni utili agli utenti e agli operatori sull'organizzazione e attività dell'Agenzia delle Dogane
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PAB-00022
Produzione e consumo di energia
Provincia autonoma di Bolzano
STA
Produzione di informazioni statistiche per la gestione delle risorse energetiche, per lo sviluppo dell'utilizzo di energie
alternative, per la programmazione di interventi nella distribuzione delle fonti energetiche.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

PAT-00006
Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti
Provincia autonoma di Trento
STA
Completare le informazioni sugli interventi edilizi anche per la parte concernente le ristrutturazioni.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

PAT-00035
Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia
Provincia autonoma di Trento
STA
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Obiettivo:
Origine:

Rilevare le tipologie tecniche introdotte per la costruzione di nuove strutture edilizie finalizzate al risparmio
energetico.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PAT-00039
Indagine Panel sulle microimprese della provincia di Trento
Provincia autonoma di Trento
STA
Il progetto si pone l'obiettivo di realizzare un'indagine panel che consenta di investigare l'effetto delle politiche
industriali sulle microimprese presenti sul territorio al fine di cogliere un'interpretazione più complessiva delle
dinamiche industriali di questo particolare tessuto produttivo; analisi modulari tematiche

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PAT-00043
Il valore economico del mercato immobiliare in provincia di Trento
Provincia autonoma di Trento
STA
Creare un sistema per la stima del valore di mercato degli immobili in provincia di Trento sulla base degli atti di
compravendita effettuati nell'anno. Analizzare i volumi delle compravendite per tipologia abitativa.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PCM-00043
Indagine sul carico amministrativo per le piccole e medie imprese
Presidenza del consiglio dei ministri
STA
Misurare il carico amministrativo che grava sulle imprese, in termini di tempi di attesa e costi, per rispettare gli
adempimenti imposti dalle amministrazioni pubbliche; rilevare il grado di consapevolezza e soddisfazione rispetto
agli interventi di semplificazione.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:

Origine:

PIE-00003
Banche dati statistiche sulle Imprese Piemontesi e Coordinamento di Archivi statistici e amministrativi in
materia di Attività Produttive
Regione Piemonte
STA
Realizzazione di una banca dati che consenta un'analisi dell'andamento occupazionale delle imprese piemontesi e la
conduzione
di
studi
specifici.
Costruzione di un sistema informativo sulle attività produttive ai fini della conoscenza e della valutazione degli effetti
delle politiche regionali a favore del settore.
Normativa regionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

TER-00009
Nota congiunturale mensile
Terna spa
STA
Fornire dati tempestivi sull'andamento congiunturale della domanda elettrica mensile e progressiva nazionale
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:

TES-00020
Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti (ex ECF-00001)
Ministero dell'economia e delle finanze - Settore ex-Tesoro

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
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Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

STA
Conoscere il livello complessivo dell'esposizione debitoria degli enti territoriali, nonché i flussi annuali relativi al
costo del debito e le varie finalità per i quali l'indebitamento è stato contratto
Altro riferimento normativo
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Indicatori congiunturali dell'industria e delle costruzioni

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

ENT-00004
Indicatori di Efficienza Energetica
Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
STA
Descrivere e monitorare il sistema energetico nazionale nel suo complesso e nei singoli settori di attività economica
per individuare le tendenze in atto in modo da essere di supporto alle decisioni dei policy makers e degli operatori
economici.
Altro riferimento normativo

ENT-00005
Bilanci Energetici Regionali
Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
STA
Illustrare la situazione energetica regionale in termini di energia in entrata, energia trasformata ed energia consumata
dal sistema Regione.
Normativa nazionale

GSE-00001
Rilevazione degli impieghi di fonti rinnovabili di energia nel settore termico
Gse - Gestore dei servizi energetici spa
STA
Costruire un quadro conoscitivo completo sugli impieghi di fonti rinnovabili di energia nel settore termico
(biomassa, geotermia, solare, calore ambiente, ecc., sia in modo diretto sia attraverso impianti di calore derivato),
anche ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali e regionali di utilizzo di fonti
rinnovabili definiti nella Direttiva 2009/28/CE, nel Piano d'Azione Nazionale per fonti rinnovabili (PAN) e nel
Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo economico.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

GSE-00002
Elaborazione e monitoraggio statistico degli obiettivi di consumo di fonti rinnovabili (SIMERI).
Gse - Gestore dei servizi energetici spa
STA
Calcolare e monitorare annualmente il grado di raggiungimento degli obiettivi di consumo di energia da fonti
rinnovabili assegnati all'Italia dalla Direttiva 2009/28/CE e dal PAN. Tali obiettivi sono espressi in termini di quota
(rapporto percentuale) dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili, a livello complessivo e
settoriale; il calcolo viene sviluppato attraverso l'elaborazione di dati, forniti da diverse fonti informative, utili per la
determinazione del numeratore (Consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili) e del denominatore (Consumi
finali lordi di energia) del rapporto percentuale oggetto di monitoraggio.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

GSE-00006
Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in Italia
Gse - Gestore dei servizi energetici spa
STA
Costruire un quadro completo e aggiornato dell'informazione statistica sui sistemi di teleriscaldamento e
teleraffrescamento in esercizio in Italia.

Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

ISM-00003
Panel Industria Alimentare
Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
STA
Diffondere informazioni qualitative sulle tendenze della domanda e dell'offerta, sulla congiuntura del mercato dei
prodotti alimentari nonché sull'andamento futuro a breve termine. Costruzione di un indicatore di clima di fiducia di
settore, conforme alle linee guida dell'Ue (The Joint Harmonised Ue Programme of Business and Consumer Survey User Guide).
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-00564
Rilevazione statistica dei permessi di costruire
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Produzione di statistiche strutturali sulla nuova edilizia (nuovi fabbricati ed ampliamenti di fabbricati preesistenti)
finalizzata anche all'adempimento del Reg. EC 1165/98 Annex B e successive modificazioni.

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-01369
Indagine mensile sulla produzione industriale
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Misurare la variazione nel tempo dei volumi fisici di produzione.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-01370
Indagine mensile su fatturato e ordinativi
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Informazione mensile a supporto dell'analisi del ciclo economico italiano ed europeo.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-01643
Rilevazione sulle casse edili
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Elaborazione di un indice delle ore lavorate utilizzato per la stima mensile dell'indice di produzione nel settore delle
costruzioni.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-01675
Rilevazione statistica "rapida" dei permessi di costruire
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Produzione di statistiche congiunturali sulla nuova edilizia (nuovi fabbricati ed ampliamenti) finalizzate
all'adempimento di Regolamento Comunitario (Reg. EC 1165/98 Annex B e successive modifiche).

Origine:

Normativa comunitaria
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02519
Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzione
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Monitoraggio della fiducia nel settore delle costruzioni
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02522
Indice mensile di produzione nelle costruzioni
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno delle decisioni degli
operatori economici.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02529
Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Rilevazione della fiducia nel settore manifatturiero
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MIT-00015
Monitoraggio dell'attività dell'industria cantieristica navale italiana (ex INF-00015)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
STA
Fornire una panoramica sulla produzione delle imprese navalmeccaniche di costruzione, riparazione e demolizione
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare
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Indicatori congiunturali del commercio e altri servizi non finanziari
Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-00151
Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Elaborazione di indicatori mensili sul commercio al dettaglio a supporto di analisi di tipo congiunturale, realizzate da
utenti sia nazionali che internazionali. Produzione di indicatori anticipati sul commercio al dettaglio.

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02518
Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Monitoraggio della fiducia nel settore dei Servizi di Mercato
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02521
Indagine sulla fiducia delle imprese del commercio al dettaglio
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Rilevazione della fiducia nel settore del commercio al dettaglio (distribuzione tradizionale e grande distribuzione).
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02568
Servizi prestati e ricevuti con Paesi UE
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Produzione e diffusione di statistiche sugli scambi di servizi intra-comunitari
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02630
Rilevazione del fatturato dei servizi
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Produzione di informazioni congiunturali per il settore dei servizi - divisioni G45, G46 e sezioni H,I,J,M,N della
classificazione delle attività economiche ATECO 2007 - in linea con quanto previsto dai Regolamenti europei.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02805
Scambi con l'estero di servizi
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Produzione e diffusione di statistiche primarie armonizzate a livello europeo sugli scambi con l'estero di servizi
Normativa comunitaria
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Pubblica amministrazione e istituzioni private
Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

ACT-00007
Miglioramento della qualità del processo e del prodotto nel Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT)
tramite l'applicazione delle Linee guida per la qualità della statistica ufficiale
Agenzia per la coesione territoriale
STU
Individuazione e, ove possibile, superamento delle eventuali problematiche presenti nelle varie fasi del processo di
costruzione dei Conti Pubblici Consolidati con l'obiettivo di migliorare la qualità dei processi e dei prodotti, anche
attraverso la costruzione di appositi indicatori di qualità.
Normativa nazionale, Normativa regionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare,
Indirizzi politici nazionali, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

FIN-00007
Analisi statistiche: gli enti non commerciali (ex ECF-00057)
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Finanze
STA
Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza generale
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

FIN-00011
Statistiche del registro e delle successioni (ex ECF-00088)
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Finanze
STA
Diffusione statistiche sull'imposta di registro e sulle successioni
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IAI-00017
Customer Satisfaction
Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
STA
Valutazione e misurazione del gradimento dell'utenza rispetto al servizio erogato.
Indirizzi politici nazionali

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

INT-00001
Censimento del personale degli enti locali
Ministero dell'interno
STA
Aggiornamento dei dati del Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali ai sensi dell'art. 95 del
d.lgs. n. 267/2000.
Normativa nazionale

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

INT-00022
Anagrafe degli amministratori degli enti locali
Ministero dell'interno
STA
Disporre di una banca dati per la rapida consultazione di tutte le informazioni concernenti gli organi di governo delle
Amministrazioni locali

Origine:

Normativa nazionale
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

INT-00035
Interventi finanziari per il restauro e la tutela dei beni di proprietà del Fondo edifici di culto
Ministero dell'interno
STA
monitorare i provvedimenti relativi al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e di somma
urgenza (adottati per la tutela della pubblica e privata incolumità) dei beni storico-artistici e del patrimonio fruttifero
di proprietà del Fondo edifici di culto.
Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

INT-00036
Amministrazione del patrimonio appartenente al Fondo edifici di culto
Ministero dell'interno
STA
accertamento della consistenza del patrimonio e atti di concessione in uso delle chiese all'autorità ecclesiastica;
gestione del patrimonio fruttifero (immobili adibiti a civile abitazione, caserme, compendi silvo-pastorali, etc.) e
valorizzazione del patrimonio storico-artistico.
Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

INT-00063
Dati relativi allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali
Ministero dell'interno
STA
Raccogliere dati per elaborazioni statistiche e consuntivi relativi all'attività provvedimentale di controllo sugli organi
degli enti locali da porre a disposizione di altre strutture del Ministero, di altre Amministrazioni e Parlamento,
Presidenza del Consiglio, Corte dei Conti, associazioni rappresentative degli enti locali e privati

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-00229
Bilanci consuntivi di regioni e province autonome
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle
decisioni dei policy makers, operatori economici e a utenti

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-00232
Bilanci consuntivi delle camere di commercio
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle
decisioni dei policy makers, operatori economici e altri utenti.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-00233
Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Diffondere un quadro statistico sul sistema previdenziale italiano, a partire dalle risultanze dei dati di bilancio degli
enti previdenziali pubblici e privati operanti nel territorio nazionale.
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Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-01944
Registro statistico di base delle unità istituzionali delle Amministrazioni pubbliche (S13)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Aggiornare, classificare e migliorare la copertura del registro delle istituzioni pubbliche, all'interno del sistema dei
Registri statistici delle unità economiche (Regolamento 177/2008)
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-02082
Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
L'indagine ha lo scopo di misurare attraverso stime e indicatori la diffusione e il grado di utilizzo delle nuove
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni completando il quadro
informativo già disponibile per imprese e famiglie.
Altro riferimento normativo

IST-02397
Sistema informativo statistico della Pubblica Amministrazione
Istat - Istituto nazionale di statistica
SIS
Realizzazione di un sistema informativo statistico, tramite la realizzazione di un Portale, al fine di mettere a
disposizione dei decisori pubblici, delle imprese e dei privati cittadini informazioni coerenti ed integrate sulla
struttura, il funzionamento, l'attività, le risorse e la produzione di beni e servizi dal parte delle amministrazioni
pubbliche.
Normativa nazionale

IST-02517
Attività di ricerca dei docenti universitari
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Quantificazione del tempo destinato alla ricerca da parte di docenti e ricercatori universitari. Caratteristiche
dell'attività di ricerca dei docenti e dati sul loro percorso professionale.
Normativa comunitaria

Origine:

IST-02538
Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla Classificazione di Unità Economiche nei
settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Acquisire informazioni, dati e documenti necessari a stabilire la struttura delle entrate e delle uscite oppure dei ricavi
e dei costi dell'unità di rilevazione al fine di stabilirne l'appartenenza ad uno dei settori istituzionali stabiliti dal
Regolamento (Ue) N. 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea
(SEC2010).
Rilevazione prevista nell'ambito della strategia dei censimenti economici continui, di supporto e integrazione dei
contenuti informativi e della verifica della copertura del Registro statistico delle unità economiche.
Normativa comunitaria, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:

IST-02575

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
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Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione censuaria delle Istituzioni Pubbliche
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
La rilevazione è prevista nell'ambito della strategia dei censimenti economici permanenti, di supporto e integrazione
dei contenuti informativi e della verifica della copertura del Registro statistico delle istituzioni pubbliche. In
particolare la rilevazione mira a verificare la qualità delle stime prodotte dalle fonti amministrative integrate nel
Registro delle istituzioni pubbliche, ad acquisire informazioni statistiche sul settore e a rilevare le unità locali
afferenti.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Altro riferimento normativo

Origine:

IST-02578
Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione campionaria sulle Istituzioni Non Profit
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Rilevazione prevista nell'ambito della strategia dei censimenti permanenti sulle unità economiche, di supporto e
integrazione dei contenuti informativi e della verifica della copertura del Registro statistico delle Istituzioni non
profit. L'indagine campionaria rileva dati utili al completamento informativo delle basi dati di fonte amministrativa
contenute nel Registro delle istituzioni non profit di titolarità dell'Istat.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02582
Registro statistico di base delle istituzioni non profit
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
L'obiettivo consiste nell'implementazione del registro statistico delle istituzioni non profit
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-02683
Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S delle Regioni, Province autonome e delle Amministrazioni
centrali dello Stato
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Monitoraggio della tendenza della spesa pubblica per R&S con riferimento ai bilanci preventivi delle Regioni, delle
Provincie autonome e delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02719
Bilanci consuntivi degli enti locali
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle
decisioni dei policy makers, operatori economici e altri utenti.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-02786
Registro statistico esteso delle principali variabili economiche delle unità istituzionali delle
Amministrazioni Pubbliche (FRAME PA)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA

Ente titolare:
Tipologia:
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Obiettivo:

Origine:

Si intende realizzare, secondo il modello già consolidato del FRAME_SBS, un sistema integrato tra archivi ed
informazioni raccolte tramite rilevazioni dirette o fonte amministrativa (registro esteso) al fine di disporre in modo
efficiente e pienamente coerente di statistiche sul settore PA scalabili a diversi livelli di aggregazione e dettaglio dei
dati. Un altro elemento essenziale è la piena integrazione con i contenuti informativi del censimento continuo sulla
PA.
Indirizzi politici nazionali

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02817
Rilevazione sugli elementi identificativi, risorse e attività degli uffici di statistica del Sistan (Eup)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
La Rilevazione sugli elementi identificativi, risorse e attività degli uffici di statistica del Sistan (Eup) coinvolge tutti i
soggetti del Sistema statistico nazionale e raccoglie informazioni di tipo anagrafico-identificativo sugli uffici di
statistica del Sistema, sui responsabili, sul personale degli uffici e sull'attività statistica svolta nell'anno.

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

LPR-00132
Rilevazione sui visitatori del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
STA
Monitorare gli accessi ai siti internet istituzionali e i risultati delle indagini di customer satisfaction organizzate in
occasione di eventi specifici, per migliorare il livello di utilizzo dei servizi informativi del Ministero e valutare la
qualità e l'efficacia dei servizi offerti a fronte delle esigenze rilevate da parte degli utenti esterni

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MAE-00005
Rete diplomatico-consolare
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
STA
Rete diplomatico-consolare
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MAE-00023
Cooperazione allo sviluppo - Impegni ed erogazioni per Paese destinatario
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
STA
Cooperazione allo sviluppo - Impegni ed erogazioni per Paese destinatario
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MGG-00109
Statistica certificati prodotti dal Servizio del Casellario Giudiziale (DPR 313/2002)
Ministero della giustizia
STA
Diffusione di statistiche sui certificati prodotti dal Servizio del Casellario Giudiziale (DPR 313/2002)
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

MID-00004
Infortunati nelle forze armate italiane
Ministero della difesa
STA
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Obiettivo:
Origine:

Avere una situazione complessiva sugli infortunati in ambito di Forza Armata.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MID-00008
Deceduti nelle forze armate italiane
Ministero della difesa
STA
Avere un quadro complessivo sulla mortalità in ambito di Forza Armata.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MUR-00034
Omogenea Redazione dei bilanci delle Università
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
STA
Produzione di informazioni relative al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e di esercizio, al fine di rendere
disponibili i dati sulla contabilità economico-patrimoniale delle Università
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

PAB-00027
Osservatorio tariffe
Provincia autonoma di Bolzano
STA
Produzione di informazioni statistiche per la verifica della gestione finanziaria locale in rapporto alla popolazione.
Normativa regionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PAT-00027
Conto economico delle A.P. in provincia di Trento
Provincia autonoma di Trento
STA
Quantificare i principali aggregati annuali del settore delle Amministrazioni pubbliche secondo le ultime regole di
contabilità (SEC 2010)
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PAT-00033
Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti dell'Amministrazione Pubblica in provincia di
Trento
Provincia autonoma di Trento
STA
Quantificare l'occupazione a tempo indeterminato e determinato per tutti quegli Enti che svolgono sul territorio
funzioni di rilevanza pubblica e che non rientrano nella Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale,
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:

PCM-00030
Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori
esterni
Presidenza del consiglio dei ministri
STA

Ente titolare:
Tipologia:
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Obiettivo:

Rapporto annuale al Parlamento sulle informazioni raccolte nella banca dati dell'Anagrafe delle Prestazioni per la
formulazione degli interventi finalizzati al contenimento della spesa pubblica e consultazione online su
www.consulentipubblici.gov.it dei dati sugli incarichi a consulenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PRO-00002
Censimento degli archivi amministrativi delle Province e delle Città Metropolitane
Provincia di Rovigo
SIS
Gli obiettivi sono: consolidare la base dati nazionale che raccoglie i metadati degli archivi amministrativi provinciali
per valutarne le potenzialità informative e individuare quelli dotati delle caratteristiche necessarie a uno sfruttamento
a fini statistici dei dati contenuti.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare,
Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

ROM-00027
Rapporto statistico sull’area metropolitana romana
Roma Capitale
STA
Redazione di un Rapporto Statistico sull'area metropolitana romana realizzato in collaborazione, tra gli Uffici di
Statistica di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale, quale supporto alla redazione di documenti
di programmazione di area vasta.
Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

TES-00021
Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche (ex ECF-00003)
Ministero dell'economia e delle finanze - Settore ex-Tesoro
STA
Fornire indicazioni sulla consistenza, sulle principali caratteristiche e fenomeni relativi al personale alle dipendenze
della P.A., nonché sul suo costo
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Collaborazione
interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca), Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

TES-00022
Il Patrimonio dello stato-Informazioni e statistiche (ex ECF-00004)
Ministero dell'economia e delle finanze - Settore ex-Tesoro
STA
Fornire informazioni statistiche sui risultati della gestione del patrimonio statale
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

TES-00023
La Spesa statale regionalizzata (ex ECF-00005)
Ministero dell'economia e delle finanze - Settore ex-Tesoro
STA
Analisi dell'intervento pubblico a livello regionale e acquisizione degli elementi per la conoscenza del ruolo
redistributivo della politica del bilancio

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:

TES-00024
Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale (ex ECF-00006)
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Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Ministero dell'economia e delle finanze - Settore ex-Tesoro
STA
Acquisire informazioni sulle modalità di svolgimento delle principali attività di alcune tipologie di Enti, sulla
distribuzione dl tempo lavorato per le suddette attività e su alcuni prodotti ottenuti
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Collaborazione
interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

TES-00025
Emissioni del Tesoro (ex ECF-00010)
Ministero dell'economia e delle finanze - Settore ex-Tesoro
STA
Pubblicazione sia cartacea che on-line sul sito internet del debito pubblico, dei fatti rappresentativi, verificatisi
nell'anno solare, della gestione del debito pubblico.

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

TES-00026
Flussi del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (ex ECF-00011)
Ministero dell'economia e delle finanze - Settore ex-Tesoro
STA
Presentazione al Parlamento di una Relazione allegata al Rendiconto generale dello Stato, sulla gestione e la
consistenza del Fondo per l'ammortamento dei Titoli di Stato

Origine:

Normativa nazionale, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

TES-00032
Conto Riassuntivo del Tesoro (ex ECF-00075)
Ministero dell'economia e delle finanze - Settore ex-Tesoro
STA
Rilevazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti presso la Tesoreria Statale
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

TES-00033
Utilizzo dell'e-procurement - Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA (ex ECF-00077)
Ministero dell'economia e delle finanze - Settore ex-Tesoro
STA
Misurare il grado di diffusione degli strumenti del Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A. e, in
particolare, dell'e-procurement

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:

TES-00034
Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale dei comuni, delle province e degli enti del
servizio sanitario nazionale (monitoraggio trimestrale) (ex ECF-00079)

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Ministero dell'economia e delle finanze - Settore ex-Tesoro
STA
Monitoraggio dell'andamento del personale e delle ore lavorate
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:

TES-00035
Annuario statistico della Ragioneria Generale dello Stato
Ministero dell'economia e delle finanze - Settore ex-Tesoro
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Tipologia:
Obiettivo:

STA
Fornire una rassegna della produzione statistica della Ragioneria Generale dello Stato in un formato divulgativo,
adatto al largo pubblico, e con particolare attenzione alla rappresentazione dei dati in serie storica

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

UCC-00010
Struttura e attività delle camere di commercio
Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
STA
Struttura e attività delle Camere di commercio
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

UCC-00025
Struttura e attività delle Aziende speciali delle Camere di commercio
Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
STA
Struttura e attività delle Aziende speciali delle Camere di commercio
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

— 102 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Programma statistico nazionale 2020-2022
________________________________________________________________________________________________

Ambiente e territorio

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

APA-00001
Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
Il progetto nasce con l'obiettivo di fornire, annualmente, un quadro di informazioni, oggettive e puntuali, che
orientino politiche e interventi adeguati alla realtà, e, ove necessario, introdurre eventuali misure correttive per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

APA-00004
Qualità dell'aria
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
Il Principale obiettivo è fornire un quadro conoscitivo e rappresentativo delle concentrazioni dei principali inquinanti
atmosferici in Italia, attraverso l'utilizzo di parametri statistici, consentendo inoltre un confronto tra i Paesi Membri
della Comunità Europea.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

APA-00012
Inventario delle emissioni in atmosfera
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
Attuazione di quanto previsto nelle convenzioni internazionali sui cambiamenti climatici e sull'inquinamento
transfrontaliero. Nelle Convenzioni e relativi Protocolli di riduzione delle emissioni in atmosfera è prevista la
preparazione annuale dell'inventario nazionale delle emissioni in atmosfera.

Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

APA-00013
Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti inquinanti (EPRTR) e PRTR nazionale
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
Produrre indicatori ambientali per analizzare le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, nelle acque, nel suolo e
nei reflui inviati a trattamento esterno di depurazione oltre ai dati relativi al trasferimento fuori sito di rifiuti da
attività
industriali
soggette
al
Regolamento
(CE)
n.
166/06.

Origine:

Con la pubblicazione del Regolamento (CE) n. 166/06 e abrogazione della decisione del Registro EPER, la
Commissione europea ha introdotto il registro E-PRTR Il principale obiettivo della normativa comunitaria e
nazionale è quello di rendere EPRTR e PRTR nazionale utili strumenti che migliorando la consapevolezza
ambientale del pubblico, le prestazioni ambientali dei settori produttivi e la conoscenza e la gestione dell'ambiente da
parte delle istituzioni pubbliche, contribuiscano a prevenire e ridurre l'inquinamento.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

APA-00015
Fattori medi di emissione per il trasporto stradale in Italia
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA

— 103 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Programma statistico nazionale 2020-2022
________________________________________________________________________________________________
Obiettivo:

Origine:

L'attività è volta alla produzione di informazioni sintetiche di carattere statistico a supporto di elaborazioni e
simulazioni da parte di tecnici di enti locali, operatori economici, ricercatori e come strumento di conoscenza a
disposizione di tutti i cittadini e dei decisori politici. Essa viene effettuata con riferimento e nell'ambito delle
elaborazioni per la preparazione annuale dell'inventario nazionale delle emissioni in atmosfera, secondo quanto
previsto nelle convenzioni internazionali sui cambiamenti climatici e sull'inquinamento transfrontaliero.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

APA-00016
Costi della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
Monitoraggio dell'andamento a livello nazionale, dei costi di gestione sia procapite (%/ab) sia per kg di rifiuto
prodotto (%/kg), del costo di gestione dei rifiuti urbani

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

APA-00017
Monitoraggio dell'Inquinamento elettromagnetico
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
Raccolta di dati indicativa delle maggiori criticità ambientali legate al fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico.
Analisi delle principali fonti di pressione di alta e bassa frequenza e del loro impatto sull'ambiente e delle soluzioni
attuate.
Normativa nazionale

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

APA-00018
Rete ondametrica nazionale (Ron)
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
Monitoraggio costante dei meccanismi degli scambi tra il mare e l'atmosfera e del il livello di marea lungo le coste
italiane e il clima costiero.

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

APA-00020
Rete mareografica nazionale (Rmn)
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
L'obiettivo è di monitorare costantemente il livello di marea lungo le coste italiane e il clima costiero.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:

APA-00030
Sistema nazionale per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati Climatologici di Interesse
Ambientale - SCIA
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
Armonizzazione e standardizzazione dei metodi di elaborazione dei dati meteo-climatici a scala nazionale;
elaborazione e diffusione di dati, indici e indicatori statistici di sintesi rappresentativi dello stato e delle variazioni del
clima in Italia.

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:

APA-00031
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Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Progetto IFFI - Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
Il Progetto ha lo scopo di fornire un quadro sulla distribuzione dei fenomeni franosi sull'intero territorio nazionale e
di offrire uno strumento conoscitivo di base per la valutazione della pericolosità da frana, per la programmazione
degli interventi di difesa del suolo e per la pianificazione territoriale.

Origine:

Normativa nazionale, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

APA-00032
Database Annuario dei dati ambientali
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
SIS
Coordinamento della raccolta e diffusione delle informazioni ambientali tramite una ricca base conoscitiva,
strumento utilizzabile da una vasta gamma di utenti.

Origine:

Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

APA-00038
ITHACA - Italy HAzard from CApaple faults
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
Rilevazione delle informazioni relative alla descrizione geologico-geomorfologica e tettonica, e la caratterizzazione
geometrica, cinematica e sismica delle faglie attive, fino a giungere alla valutazione del potenziale sismogenetico e di
fagliazione superficiale ad esse associato.
Altro riferimento normativo

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

APA-00043
Censimento nazionale dei geositi
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
Il lavoro consiste nel raccogliere e organizzare i dati relativi ai siti di interesse geologico (geositi) e nell'elaborare
proposte di catalogazione dei geositi e la definizione di metodi, criteri e standard per l'acquisizione informatizzata e
la sistemazione della documentazione esistente.
Altro riferimento normativo

APA-00045
Monitoraggio della biodiversità dell'avifauna italiana attraverso attività di inanellamento
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
Il progetto nasce con l'obiettivo di fornire indicatori relativi ad una componente rilevante della biodiversità italiana.
In particolare viene monitorata l'avifauna italiana quale indicatore degli effetti ambientali del mutamento climatico
globale.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

APA-00046
Monitoraggio del consumo del suolo e del soil sealing
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
Stimare il consumo del suolo nel tempo attraverso la produzione di una cartografia nazionale finalizzato al reporting
ambientale e al supporto alla pianificazione territoriale.

Origine:

Normativa nazionale, Indirizzi politici comunitari, Altro riferimento normativo
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

APA-00049
Indicatori per il monitoraggio delle acque dolci superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60/CE
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
Monitorare la qualità delle acque dolci superficiali, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. Ovvero verificare il
raggiungimento dello stato ambientale 'buono' che è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i
processi naturali di auto-depurazione e supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate; l'obiettivo di
qualità ambientale da raggiungere riguarda la qualità delle acque dolci superficiali dei fiumi e dei laghi.

Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

APA-00050
Indicatori per il monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi della Dir.2000/60/CE
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
L'obiettivo del progetto consiste nel monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi della Dir. 2000/60/CE, al fine di
determinare il raggiungimento o meno dell'obiettivo di stato di qualità ambientale 'buono'.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

APA-00051
Indicatori per il monitoraggio delle acque marine costiere e di transizione ai sensi della Direttiva
2000/60/CE
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
Monitorare la qualità delle acque marino-costiere e di transizione ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. Ovvero
verificare il raggiungimento dello stato ambientale 'buono' che è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di
mantenere i processi naturali di auto-depurazione e supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
l'obiettivo di qualità ambientale da raggiungere riguarda la qualità delle acque marino-costiere e di transizione.

Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

APA-00053
Monitoraggio nazionale della copertura del suolo (Copernicus)
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
La valutazione dello stato e delle dinamiche territoriali in termini di variazione delle classi di copertura del suolo a
livello nazionale.
Normativa nazionale

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

APA-00054
Stato di conservazione degli habitat
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
Il Progetto ha lo scopo di fornire un quadro conoscitivo puntuale sulle superfici coperte dagli habitat su tutto il
territorio nazionale e sul loro stato di conservazione ai sensi della Dir.92/43 CEE. Inoltre gli indicatori output
dell'attività sono anche richiesti dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:

APA-00055
Inventario siti contaminati di interesse regionale
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Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
Il Progetto ha lo scopo di fornire un quadro sul reale andamento delle procedure di bonifica dei siti oggetto di
procedimento di bonifica di interesse regionale e quindi la loro restituzione all'uso.

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

APA-00056
Frammentazione del territorio
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
Il Progetto ha lo scopo di fornire un quadro sulla frammentazione del territorio quale processo di trasformazione di
patch di territorio agricolo, naturale e seminaturale di grandi dimensioni in parti di territorio di minor estensione e
più isolate con la riduzione della connettività ecologica connessa ed effetti sui servizi ecosistemici; tale processo è
dovuto ai fenomeni di espansione urbana, di sviluppo della rete infrastrutturale e più in generale di copertura
artificiale del suolo.
Normativa nazionale, Indirizzi politici comunitari, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

APA-00057
Registrazioni EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
Diffondere le principali informazioni statistiche provenienti dal Registro delle organizzazioni registrate EMAS.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

ENT-00003
Indicatori Ambientali di Effetto
Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
STA
Studio dell'impatto degli inquinanti sullo stato di salute utilizzando i dati di mortalità.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

GSE-00004
Atlaimpianti - sistema informativo geografico degli impianti di produzione di energia
Gse - Gestore dei servizi energetici spa
SIS
Rappresentare su supporto informativo geografico gli impianti di produzione di energia elettrica e termica presenti
sul territorio nazionale.
Indirizzi politici regionali

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

INE-00023
ItaliaAgrometeo
Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
STU
Come noto, in agricoltura è fondamentale poter disporre di informazioni agrometeo-climatiche con contenuti
specifici che siano utili alla programmazione delle attività, a livello aziendale, consortile e amministrativo (dal
regionale
al
nazionale)
e
per
aree
produttive.
L'obiettivo dello studio è progettare e fornire con frequenza costante un quadro delle principali variabili
agrometeorologiche,
quindi
di
interesse
per
il
settore
agricolo.
Le finalità sono la diffusione di informazioni tecnicamente solide utili alla organizzazione e scelta delle pratiche
agricole
e
il
supporto
alla
programmazione
delle
politiche
di
settore.
Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi delle variabili e degli indici agrometeo-climatici nelle aree agricole e per
specifiche colture di interesse nazionale.
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Origine:

Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca), Collaborazioni
interistituzionale a livello internazionale(Accordo/Progetto internazionale/Gentlemen agreement), Indirizzi politici
comunitari, Indirizzi politici nazionali

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

INT-00012
Attività di soccorso svolta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ministero dell'interno
STA
Rilevazione dell'andamento delle attività di soccorso svolte in Italia, al fine di incrementare la conoscenza di dati ed
informazioni utili all'organizzazione centrale e periferica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Normativa nazionale

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

INT-00051
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi svolti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ministero dell'interno
STA
Quadro conoscitivo sull'andamento delle attività soggette all'obbligo dei controlli ai fini della prevenzione incendi o
sottoposte ai servizi di vigilanza antincendio
Normativa nazionale

ISS-00052
SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da
Inquinamento
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Sentieri è lavoro statistico che persegue i seguenti obiettivi: contribuire alla caratterizzazione epidemiologica dei Siti
di Interesse Nazionale per le bonifiche ambientali (SIN); costituire uno strumento di sorveglianza dell'impatto
sanitario dei siti contaminati attraverso schede di caratterizzazione che riassumono le principali esposizioni
ambientali, professionali, i risultati delle analisi epidemiologiche svolte, i risultati di precedenti studi, le considerazioni
conclusive che suggeriscono approfondimenti.
Altro riferimento normativo

Origine:

ISS-00062
Archivio Nazionale Radon (ANR)
Iss - Istituto superiore di sanità
STA
Il lavoro statistico proposto si pone i seguenti obiettivi:
1.1) la valutazione del rischio di tumore al polmone attribuibile all'esposizione al radon in Italia, tramite stime
rappresentative dell'esposizione della popolazione al radon presente nelle abitazioni ottenute tramite indagini
campionarie adeguatamente pianificate (a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale) e un'analisi della
rappresentatività con eventuale implementazione di fattori correttivi;
1.2) la valutazione del livello di avanzamento dei programmi di prevenzione dai rischi sanitari connessi
all'esposizione al radon, tramite la raccolta sistematica dei risultati delle misurazioni effettuate di concentrazione di
radon. Tale raccolta consentirà di valutare il numero (e la loro distribuzione territoriale) di abitazioni con
concentrazione di radon superiore a diversi livelli di riferimento e di confrontare tali valori con quelli stimati tramite
le indagini campionarie di cui al punto 1.1).
1.3) la valutazione dell'efficacia delle azioni di risanamento (cioè della riduzione della concentrazione
di radon) e della conseguente riduzione del rischio attribuibile, tramite la raccolta sistematica di informazioni sugli
interventi di risanamento, quali, in particolare, la tipologia dell'intervento e il livello di concentrazione di radon prima
e dopo l'intervento.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-00907
Rilevazione Dati ambientali nelle città
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Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Raccolta di informazioni sulle tematiche ambientali in ambito urbano.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Indirizzi politici comunitari, Indirizzi politici
nazionali

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-01332
Indicatori territoriali di dotazione infrastrutturale
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Miglioramento e ampliamento della disponibilità di dati di base ed indicatori con dettaglio comunale e/o provinciale
e/o regionale e/o altre entità territoriali
Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

IST-02190
Rilevazione dati meteoclimatici ed idrologici
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Calcolo di indicatori meteoclimatici ed idrologici ed altri eventi a scala locale, relativi a temperatura minima,
temperatura media, temperatura massima, precipitazione, umidità ed altri eventi climatici. Produrre informazione
statistica su variabili meteoclimatiche; descrivere andamento e variabilità delle condizioni meteo-climatiche nel
tempo e l'occorrenza di eventi estremi climatici per frequenza ed intensità. Informazioni a supporto di analisi
multidimensionali, effetti del clima su ambiente, territorio, ambiente urbano, risorse idriche, economia, presenza
antropica.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02191
Uso delle risorse idriche
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Valutazione delle risorse idriche, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, in funzione dei diversi usi. Stima delle
pressioni per corpo idrico.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02192
Censimento delle acque per uso civile
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Aggiornamento dei dati delle precedenti rilevazioni sulle acque per uso civile e sviluppo delle informazioni anche
attraverso dati in serie storica, sull'evoluzione della gestione dei servizi idrici.

Origine:

Atto
programmatico
del
titolare/Atto
amministrativo/Circolare,
(Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02471
Sistema Informativo Territoriale delle Unità Amministrative
Istat - Istituto nazionale di statistica
SIS
Documentazione della storia delle variazioni delle unità amministrative territoriali (regioni, province, aree
metropolitane e comuni).
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02472
Sistema informativo geografico (GIstat)
Istat - Istituto nazionale di statistica
SIS
Garantire: la consistenza e l'aggiornamento univoco e unificato delle basi cartografiche dell'Istat; l'accessibilità e la
condivisione dei dati, allo scopo di valorizzare il patrimonio georiferito. Promuovere l'integrazione sempre maggiore
con i database statistici e rendere possibili analisi di dati non realizzabili con i sistemi tradizionali.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02514
Indagine sui consumi energetici delle famiglie
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Rilevare i consumi di energia e le dotazioni energetiche delle famiglie residenti in Italia
Normativa comunitaria, Indirizzi politici comunitari, Indirizzi politici nazionali, Indirizzi politici regionali, Altro
riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02535
Sviluppo e armonizzazione delle statistiche sulle fonti energetiche
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Implementazione di un sistema informativo relativo al settore energetico
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02552
Valenze e criticità di ambiente urbano e rurale: indicatori su paesaggio e consumo di suolo
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Produzione di informazione statistica integrata sulle trasformazioni insediative dei territori e l'evoluzione delle aree
urbane e rurali, con specifica attenzione alle caratteristiche del paesaggio e ai fattori di pressione.

Origine:

Normativa nazionale, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02559
Pressione antropica e rischi naturali
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
La rilevazione cura la raccolta di dati di alcune attività antropiche per produrre dati statistici per il calcolo di
indicatori di pressione antropica, utili a valutare gli effetti sull'ambiente determinati da attività di produzione e
consumo dei sistemi socio-economici e dagli eventi naturali disastrosi. Gli indicatori rilevati sono associati ad
obiettivi di sviluppo sostenibile. Fra le principali tematiche prese in esame vi è l' aggiornamento del quadro
informativo sui prelievi fisici di risorse minerali a livello regionale, rispondendo a crescenti fabbisogni informativi
istituzionali nazionali ed internazionali di sfruttamento di risorse naturali. Costruzione di un sistema informativo
integrato di dati statistici e geografici a supporto di analisi multidimensionali (ambientali, economiche, sociali,
geografiche e governance del territorio). Acquisizione dati su autorizzazioni-concessioni e attività estrattive delle
imprese autorizzate, dati catastali geografici sui siti estrattivi raccolti da archivi amministrativi di istituzioni pubbliche
locali. Produzione di statistiche ufficiali annuali, a livello territoriale sulle estrazioni di risorse minerali non
energetiche da cave e miniere, per sito estrattivo e tipo litologico di minerale, dati geografici. Calcolo di indicatori di
pressione antropica e dei rischi naturali su ambiente e territorio relativi ai fenomeni osservati: intensità dei prelievi
fisici di risorse naturali non-rinnovabili, distribuzione geografica di siti estrattivi, uso del suolo, attività di prelievo in
aree protette, aree interessate da rischi dissesto idrogeologico e sismico.
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Origine:

Atto
programmatico
del
titolare/Atto
amministrativo/Circolare,
(Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02583
Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
L'obiettivo è di costruire una infrastruttura a disposizione del Paese, capace di migliorare la qualità di molte basi dati
amministrative attraverso la normalizzazione e georeferenziazione degli indirizzi.
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Collaborazione
interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Origine:

Collaborazione

interistituzionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02656
Nuova micro-zonizzazione del territorio
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Produzione dei dati geografici relativi al nuovo strato informativo delle micro-zone proveniente dalla specificazione
della struttura informativa delle basi territoriali.

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-02686
Sviluppo di statistiche e indicatori per la misura dei disastri, eventi estremi ed elementi connessi ai
cambiamenti climatici
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Effettuare le analisi preliminari necessarie per sviluppare statistiche e indicatori per la misura di disastri, eventi
estremi ed elementi connessi ai cambiamenti climatici.

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02687
Ambiti amministrativi e classificazioni del territorio a fini statistici
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Definizione di geografie funzionali e statistiche e predisposizione di classificazioni risultanti da elaborazioni condotte
autonomamente dall'Istat o nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale o Europeo e loro aggiornamento;
adeguamento alla demografia amministrativa del territorio delle principali aree funzionali di competenza istituzionale
di amministrazioni o istituzioni che sono acquisite dalla statistica ufficiale.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02718
Studio progettuale per la realizzazione di una banca dati sulle Unioni dei comuni
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Progettazione e realizzazione di una banca dati sulle Unioni di comuni, al fine di documentarne la denominazione e
la composizione.

Origine:

Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-02729
Registro statistico di base degli edifici e delle unità abitative
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Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Il Registro degli Edifici e delle Unità abitative (RUIE) rappresenta uno dei principali asset per la produzione statistica
in linea con i principi indicati dal Regolamento europeo n. 223/2009, in particolare art. 2 comma 1 f). Il principale
output del Registro, ovvero la lista di edifici e delle relative unità immobiliari presenti sul territorio italiano, è ad uso
interno ed è strumentale alla realizzazione del Censimento della popolazione e delle abitazioni.
Nell’ambito delle operazioni censuarie, il Registro fornisce anche informazioni statistiche relative alla condizione
abitativa delle famiglie, disciplinata in dettaglio dai regolamenti europei. Tale finalità è perseguita tramite la tecnica di
record linkage che mette in relazione, ogni 10 anni, le unità immobiliari con gli individui e le famiglie che le abitano
e/o che ne sono proprietari o locatari, e con le unità economiche che le utilizzano a vario titolo
Normativa comunitaria

IST-02811
Indirizzi e coordinate geografiche
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Il progetto indirizzi e coordinate rientra nella costruzione di una struttura che raccolga gli indirizzi e coordinate
geografiche presenti nel territorio nazionale. Tale attività si propone principalmente di produrre dati a livello subcomunale. Inoltre, è a supporto alle attività propedeutiche del censimento della popolazione per la preparazione del
frame territoriale per l'estrazione del campione.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02814
Registro statistico di base dei luoghi
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Il Registro Statistico di Base dei Luoghi (RSBL) è uno dei quattro registri di base dell'Istituto.
Il RSBL è il pilastro di tutte le attività che prevedono la georeferenzazione delle informazioni statistiche contenute
negli altri registri o raccolte tramite indagini quali, ad esempio, il censimento della popolazione. Lo scopo del RSBL è
quello di produrre statistiche ad un livello più fine possibile ma tale da garantire la riservatezza dei dati statistici.
Inoltre, Il RSBL deve supportare le indagini con un riferimento territoriale realizzate dall'Istituto.

Origine:

Atto
programmatico
del
titolare/Atto
amministrativo/Circolare,
(Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MID-00029
Statistiche meteorologiche
Ministero della difesa
STA
Fornitura di dati meteorologici delle stazioni meteo dipendenti dall'autorità militare.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MIT-00004
PRUSST (Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) (ex INF-00004)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
STA
Monitoraggio dello stato di attuazione dei finanziamenti dei PRUSST
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

PAT-00022
Sistema informativo statistico
Provincia autonoma di Trento
SIS
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Obiettivo:

Sviluppare una base dati completa per la conoscenza statistica del Trentino a cui gli utenti interni ed esterni
all'Amministrazione provinciale possono accedere, attraverso software sviluppati on line, per estrarre l'informazione
statistica, nel rispetto del segreto statistico e della privacy.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

PCM-00034
Rete Accelerometrica Nazionale (RAN)
Presidenza del consiglio dei ministri
STA
Misura dello scuotimento del terreno in occasione di eventi sismici
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:

Origine:

PCM-00042
Progetto per la realizzazione di un'indagine conoscitiva sulle modalità di allontanamento dalle aree a
rischio vulcanico
Presidenza del consiglio dei ministri
STU
Progetto per la raccolta e l'elaborazione di dati sulla struttura e sulle caratteristiche della popolazione che insiste nelle
zone rosse del Vesuvio e dei Campi Flegrei finalizzato all'analisi delle caratteristiche strutturali e delle modalità di
allontanamento della popolazione.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

PIE-00007
Piattaforma per la conoscenza, la partecipazione e il governo "smart city"
Regione Piemonte
STU
Costruire un supporto alla misurazione delle smart city finalizzato alla definizione delle politiche a livello urbano.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

ROM-00026
Analisi delle caratteristiche di aree a rischio del comune di Roma
Roma Capitale
STU
Individuare le caratteristiche delle aree a rischio ambientale (es. rischio incendio, rischio idrogeologico, frane etc.) del
comune di Roma partendo da banche dati cartografiche e alfanumeriche già esistenti nelle istituzioni partner del
progetto e misurare il potenziale rischio in termini di popolazione ed attività economiche. Tema sottostante è quello
della classificazione dell'uso del territorio.
Aggiornamento della cartografia prodotta nel 2018, classificazione del suolo non consumato, approfondimento sulle
aree destinate a cave e agricole.
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

SAL-00013
Qualità delle acque di balneazione
Ministero della salute
STA
Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:

TER-00001
Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
Terna spa

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
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Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

STA
Raccolta, elaborazione e pubblicazione dei principali dati relativi al sistema elettrico nazionale.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

TER-00007
Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica
Terna spa
STA
Soddisfare esigenze informative sulla cogenerazione legate ai processi di promozione e di incentivazione, nazionali e
europei. Soddisfare esigenze statistiche IEA-EUROSTAT. Rilevazione complementare a TER-00001.

Origine:

Normativa comunitaria, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

TOS-00017
Rilevazione sull'attività estrattiva
Regione Toscana
STA
Raccolta informazioni sulle attività di cava e torbiera ai fini del monitoraggio della pianificazione di settore.
Normativa regionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

UCC-00003
Statistiche dall'archivio del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale
Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
STA
Elaborare una raccolta statistica con aggregazione territoriale a partire dai dati contenuti nel Modello Unico di
Dichiarazione Ambientale (MUD) raccolto dalle Camere di Commercio ai sensi della Legge 70/94.

Origine:

Normativa nazionale
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Trasporti e mobilità
Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ACI-00002
Parco veicolare
Aci - Automobile club d'Italia
STA
Fornire un quadro dettagliato del parco veicolare (stock dei veicoli) in Italia attraverso l'analisi dei dati relativi ai
veicoli iscritti al Pubblico registro automobilistico.

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ACI-00012
Localizzazione degli incidenti stradali
Aci - Automobile club d'Italia
STA
Localizzazione degli incidenti stradali sulla rete viaria nazionale (autostrade, strade statali, regionali e provinciali) per
permettere l'individuazione dei 'black spot' e delle tratte più a rischio. Calcolo di indicatori anche sulla base di quanto
previsto dal decreto legislativo 35/2011

Origine:

Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ACI-00013
Veicoli e incidenti stradali
Aci - Automobile club d'Italia
STA
Integrazione dei dati degli incidenti stradali con quelli dei veicoli provenienti dal PRA al fine di migliorare le
conoscenze relative ai veicoli coinvolti in incidente.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ACI-00014
Il mercato automobilistico: prime iscrizioni, radiazioni e trasferimenti di proprietà dei veicoli
Aci - Automobile club d'Italia
STA
Completare l'analisi del mercato automobilistico attraverso la descrizione delle principali caratteristiche del mercato
dell'usato, delle prime iscrizioni e delle radiazioni.

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

ACI-00015
Contravvenzioni elevate dalla Polizia Municipale dei Comuni capoluogo
Aci - Automobile club d'Italia
STA
Numero di contravvenzioni elevate dalla Polizia Municipale dei Comuni capoluogo di Provincia
Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

FES-00018
Traffico ferroviario viaggiatori
Ferrovie dello Stato Italiane spa
STA
Trasporto ferroviario viaggiatori, statistica di informazioni inerenti il traffico ferroviario viaggiatori realizzato su rete
nazionale, in concessione al Gestore dell'Infrastruttura RFI, ed effettuato dalle Imprese ferroviarie appartenenti al
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
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Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

FES-00019
Traffico ferroviario merci
Ferrovie dello Stato Italiane spa
STA
Diffusione statistica di informazioni inerenti il traffico ferroviario merci realizzato sulla rete ferroviaria nazionale, in
concessione al Gestore dell'Infrastruttura RFI, ed effettuato dalle Imprese ferroviarie appartenenti al Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane.
Altro riferimento normativo

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

FES-00021
Caratteristiche infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale
Ferrovie dello Stato Italiane spa
STA
Diffusione statistica di informazioni inerenti le caratteristiche infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale in
concessione al Gestore dell'Infrastruttura RFI.

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

FES-00022
Puntualità del trasporto ferroviario
Ferrovie dello Stato Italiane spa
STA
Diffusione statistica di informazioni inerenti la puntualità del trasporto ferroviario viaggiatori e merci realizzato sulla
rete ferroviaria nazionale, in concessione al Gestore dell'Infrastruttura RFI, ed effettuato dalle Imprese Ferroviarie
appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

GSE-00003
Immissione in consumo di biocarburanti
Gse - Gestore dei servizi energetici spa
STA
Costruire un quadro completo dell'informazione statistica sui consumi di biocarburanti (biodiesel, benzine bio) in
Italia, anche ai fini della rilevazione e del monitoraggio dei consumi di energia da fonti rinnovabili nel settore dei
trasporti.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

GSE-00007
Consumi di energia nel settore dei trasporti
Gse - Gestore dei servizi energetici spa
STA
Ricostruire ed elaborare annualmente le diverse grandezze che compongono i consumi di energia nel settore dei
trasporti in Italia, per fonte, tipologia e per modalità, anche al fine di costruire indicatori di sostenibilità nel settore
della mobilità in Italia.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

IFT-00001
Audimob - Indagine su stili e comportamenti di mobilità dei residenti in Italia
ISFORT - Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti Spa
STA

— 116 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Programma statistico nazionale 2020-2022
________________________________________________________________________________________________
Obiettivo:

Origine:

Il progetto dell'Osservatorio Audimob - Stili e comportamenti di mobilità degli italiani nasce nel 1999 su impulso
della Fondazione BNC dalla considerazione che la domanda di mobilità passeggeri era, ma lo è ancora, una
dimensione poco esplorata dalle analisi statistiche italiane. L'Osservatorio Audimob si è posto, infatti, sin dal suo
avvio l'obiettivo di colmare il vuoto di conoscenze sulla domanda di mobilità nel Paese ad un livello generale (dati
nazionali e articolazioni territoriali confrontabili), nonché di omogeneizzare lo standard metodologico alla base di
indagini, per lo più locali, di questo tipo. Il fenomeno indagato da Audimob è quello della mobilità locale, l'evento
osservato è lo spostamento. Per spostamento si intende ogni viaggio effettuato dall'individuo per raggiungere una
destinazione. Non sono rilevati gli spostamenti effettuati solo a piedi di durata inferiore ai 5 minuti. Per ogni
spostamento effettuato nella giornata precedente all'intervista sono inoltre rilevati: i mezzi utilizzati, l'origine e la
destinazione (codice Istat del comune), la motivazione del viaggio, la frequenza con il quale viene effettuato, la
distanza percorsa in chilometri e il tempo impiegato in minuti. Il questionario registra anche la quota di coloro che
pur non avendo effettuato spostamenti nel senso sopra descritto, sono usciti di casa muovendosi a piedi per un
tempo superiore ai 5 minuti.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00142
Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Diffusione di statistiche sui principali aspetti del fenomeno degli incidenti stradali in Italia.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Indirizzi politici comunitari

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00145
Indagine sul trasporto aereo
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Diffusione di statistiche sul trasporto aereo.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00146
Trasporto merci su strada
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Produzione e diffusione di dati sul trasporto di merci su strada espressi in tonn., tonn.-km e veicoli km.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00818
Trasporto marittimo
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Produzione e diffusione di statistiche relative al trasporto marittimo (acquisite anche tramite IST-00799)
Normativa comunitaria, Indirizzi politici comunitari

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-01646
Trasporto ferroviario
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Raccolta di dati sul trasporto merci e di passeggeri, sull'incidentalità ferroviaria e sull'infrastruttura di rete
relativamente alle imprese del settore
Normativa comunitaria

Origine:
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02497
Rilevazione trimestrale degli incidenti stradali con lesioni a persone, morti e feriti
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Studio finalizzato alla raccolta di dati riepilogativi (incidenti, morti e feriti) sull'incidentalità stradale per fornire al
Paese un ritorno di informazione più tempestivo rispetto alla tradizionale tempistica della rilevazione (IST-00142).

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-02653
Elaborazione di dati nazionali e regionali su trasporti, ambiente e turismo per istituzioni internazionali
(Ocde-itf, Eurostat, Unece, Unwto)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Raccolta ed elaborazione di dati nazionali e regionali per il popolamento di banche dati internazionali, attraverso
l'aggiornamento di questionari tematici.

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Indirizzi politici comunitari

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-02720
Studio progettuale per l'ottimizzazione delle fonti e degli strumenti per produrre indicatori sulla mobilità
dei passeggeri
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Effettuare una ricognizione delle fonti esistenti con particolare attenzione alla conformità delle metodologie e degli
indicatori prodotti alle linee guida dell'Eurostat. Individuare ulteriori strumenti conoscitivi per completare il quadro
informativo relativo al fenomeno.
Indirizzi politici comunitari

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02771
Quantificazioni e descrizione del traffico veicolare
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
La quantificazione del traffico veicolare espresso in veicoli-chilometro permette di fornire indicatori sulle emissioni
inquinanti, sulla congestione stradale e risulta fondamentale nella misura della sinistrosità stradale nei diversi ambiti
territoriali; di rilievo anche gli indicatori sul consumo dell'infrastruttura nelle reti stradali, locali o nazionali

Origine:

Indirizzi politici comunitari

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02799
Sistema informativo sulle movimentazioni nei porti italiani
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Acquisizione real time di informazioni e dati relativi al trasporto marittimo tramite modalità Machine to Machine,
finalizzati alla produzione di statistiche di interesse settoriale come previsto in IST-00818.
Normativa comunitaria, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Collaborazione
interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca), Indirizzi politici comunitari

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MID-00023
Movimenti negli aeroporti gestiti dall'Aeronautica militare
Ministero della difesa
STA
Integrazione dei dati dei movimenti degli aeroporti civili con quelli degli aeroporti militari.
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Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:

MIT-00006
Opere pubbliche ed opere di pubblica utilità di interesse statale, autorizzate ex art. 81 del D.P.R 616/77 e
D.P.R. 383/94 (autostrade, strade statali, elettrodotti, gasdotti, acquedotti ed opere puntuali) (ex INF00006)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
STA
Produzione di informazioni per le necessità dell'Amministrazione e per gli operatori del settore.
Normativa nazionale

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MIT-00007
Dighe di competenza statale (ex INF-00007)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
STA
Vigilanza sulle opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che superano i 15 metri di altezza o con volume di
invaso superiore ad 1 milione di metri cubi, ai sensi del D.Lgs 112/98.

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MIT-00008
Statistiche sull'incidentalità aerea (ex INF-00008)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
STA
Diffusione di statistiche sull'incidentalità aerea.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:

MIT-00009
Spese per i trasporti sostenute dall'Amministrazione statale, dalle Regioni e dalle Province Autonome,
dalle Province e dai Comuni Capoluogo di Provincia (ex INF-00009)

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
STA
Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle
decisioni di policy makers, operatori economici e cittadini

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MIT-00010
Immatricolazioni e passaggi di proprietà di autovetture (ex INF-00010)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
STA
Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle
decisioni dei policy makers, operatori economici e dei cittadini

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MIT-00011
Patenti in corso di validità e neopatentati (ex INF-00011)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
STA
Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle
decisioni dei policy makers, operatori economici e dei cittadini

Origine:

Normativa nazionale
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MIT-00013
Dati economici e fisici di società ed imprese ferroviarie (ex INF-00013)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
STA
Diffusione di statistiche relative a società di gestione di infrastrutture ferroviarie ed imprese ferroviarie
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MIT-00014
Rete di trasporto trans-europea (TEN-T) (ex INF-00014)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
STA
Sviluppo delle infrastrutture di trasporto di rilievo europeo assistite da cofinanziamento comunitario
Normativa comunitaria, Indirizzi politici nazionali

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MIT-00018
Trasporto pubblico locale (ex TRA-00004)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
STA
Diffusione di statistiche relative al trasporto pubblico locale.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MIT-00019
Servizio di trasporto con impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari (ex TRA-00006)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
STA
Diffusione di statistiche sui servizi di trasporto con impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MIT-00020
Trasporti per condotta (ex TRA-00007)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
STA
Diffusione di statistiche relative ai trasporti per condotta.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MIT-00021
Trasporti per vie d'acqua interne (ex TRA-00008)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
STA
Diffusione di statistiche sul trasporto per vie di acque interne.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MIT-00022
Infrastrutture ed opere portuali (ex TRA-00013)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
STA
Diffusione di statistiche relative alle infrastrutture, opere portuali e diporto nautico.
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Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MIT-00023
Spese sostenute da società private operanti nel settore dei trasporti (ex TRA-00015)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
STA
Diffusione di statistiche sulle spese sostenute da società private operanti nel settore trasporti.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MIT-00024
Collegamenti marittimi con le Isole (ex TRA-00016)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
STA
Diffusione di statistiche relative ai collegamenti marittimi con le isole.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MIT-00025
Consistenza della flotta mercantile e da pesca (ex TRA-00017)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
STA
Diffusione di statistiche relative alla consistenza della flotta mercantile e di pesca.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MIT-00026
Consistenza ed infrastrutture del diporto nautico (ex TRA-00018)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
STA
consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle
decisioni dell'Amministrazione, degli operatori del settore e dei cittadini.

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MIT-00027
Sinistri marittimi (ex TRA-00019)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
STA
Diffusione di statistiche sui sinistri marittimi.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MIT-00028
Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni Capoluogo di Provincia (ex TRA-00020)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
STA
Diffusione di informazioni sulle estensioni delle strade.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:

MIT-00029
Implementazione di registri unici sui sinistri marittimi e sugli infortuni marittimi e portuali
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
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Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

STU
Studio preliminare sulla realizzazione di registri unici dei dati relativi agli infortuni occorsi a bordo di unità navali
italiane ed unità navali estere in navigazione nelle acque nazionali, e dei dati relativi agli infortuni occorsi in ambito
portuale nazionale.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

PAB-00002
Censimento del traffico
Provincia autonoma di Bolzano
STA
Produzione di informazioni statistiche per la gestione della mobilità.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PAB-00036
Sistema informativo sulla mobilità - MOBINFO
Provincia autonoma di Bolzano
SIS
Fornire alle amministrazioni ed agli altri soggetti interessati un sistema flessibile e modulare per l'analisi dei dati e dei
fenomeni relativi alla mobilità (trasporti, pendolarismo, traffico)
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:
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Turismo e cultura

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

APA-00052
Indicatori nazionali su ¿Turismo e Ambiente¿
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
Popolare indicatori nazionali su 'TURISMO-AMBIENTE', in linea anche con le evoluzioni metodologiche in
ambito europeo per il tramite della rete EioNET.

Origine:

Collaborazioni interistituzionale a livello internazionale(Accordo/Progetto internazionale/Gentlemen agreement)

Codice lavoro:
Denominazione:

CON-00002
Società, praticanti tesserati e operatori delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive
Associate
Coni - Comitato olimpico nazionale italiano
STA
Analizzare i principali assetti della organizzazione sportiva, evidenziandone le trasformazioni nel tempo e la
diffusione sul territorio.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

EMR-00024
Sistema informativo-statistico dello spettacolo
Regione Emilia-Romagna
SIS
Monitorare gli aspetti quantitativi inerenti imprese e infrastrutture, consumo e offerta, occupazione, andamenti
economici e finanziamenti
Normativa regionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca),
Altro riferimento normativo

EMR-00028
Rilevazione delle tipologie e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi
Regione Emilia-Romagna
STA
Analizzare le caratteristiche socio-demografiche e tipologiche della clientela che soggiorna negli esercizi ricettivi
(alberghieri e complementari) della Regione, integrando e approfondendo le informazioni previste dalla rilevazione
IST-00139. Spostando maggiormente l’attenzione sulla clientela, la Regione cerca di capire quali sono le
caratteristiche delle persone che visitano il proprio territorio, quali sono i fenomeni e gli eventi che influenzano
l’attrazione dei turisti, se esiste una segmentazione della clientela legata alle peculiarità che i diversi territori possono
offrire
Normativa regionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Altro riferimento normativo

Origine:

INT-00066
Persone alloggiate presso strutture ricettive di tipo alberghiero ed extra alberghiero
Ministero dell'interno
STA
Analisi statistica del flussi turistici in Italia derivante dalle informazioni raccolte, in conformità alle leggi di PS, presso
le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
Normativa nazionale

Codice lavoro:

IST-00138
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Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Capacità degli esercizi ricettivi
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Rilevazione dell'offerta turistica in termini di numero di strutture e di posti letto di tutti gli esercizi ricettivi. Per gli
esercizi alberghieri anche camere e bagni (a partire dal 2008 anche per classe dimensionale); occasionalmente (Reg.
692/2011) vengono rilevate il numero degli esercizi accessibili alle persone con mobilità ridotta.

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00139
Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Rilevazione dei flussi turistici (domestic e inbound) nelle strutture ricettive
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-00209
Indagine sulla produzione libraria
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Rilevare le principali informazioni quantitative per la descrizione delle dimensioni e delle caratteristiche delle attività
di produzione dell'editoria a stampa non periodica.
Altro riferimento normativo

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-01727
Indicatori sulle istituzioni e le attività culturali
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Sviluppare un sistema informativo organizzato di dati e di informazioni statistiche per promuovere una
rappresentazione organica del settore culturale.

Origine:

Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02424
Indagine sui musei e le istituzioni similari
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Fornire una rappresentazione statistica del patrimonio culturale a livello nazionale e territoriale al fine di orientare le
politiche settoriali.
Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02526
Indagine CAPI Viaggi e vacanze
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Costruzione di indicatori per quantificare il fenomeno turistico e l'analisi dei comportamenti turistici svolta in
conformità al Regolamento per statistiche sul Turismo n. 692/2011.
Normativa comunitaria, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:

IST-02617
Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero
Istat - Istituto nazionale di statistica
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Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

STA
Fornire un quadro completo e approfondito sugli atteggiamenti e opinioni e i comportamenti dei cittadini nei
confronti del tempo libero.
Altro riferimento normativo

IST-02749
Informazione geo-statistica ed analisi multitematica sulle Città metropolitane
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Le città metropolitane, per la valenza di area vasta urbana e le attribuzioni di governo territoriale assegnate,
rappresentano un ambito di analisi di particolare rilevanza per il quale risulta opportuno produrre informazione geostatistica su idonea scala geografica. L'obiettivo è descrivere e comparare le caratterizzazioni socio-economiche e
ambientali dei contesti urbani, che si aggiungono alle altre partizioni della geografia amministrativa nazionale,
sperimentando le migliori forme di produzione di informazione statistica sulle città. Il metodo da applicare prevede
l'integrazione dei risultati delle rilevazioni dirette già in essere con i dati derivabili dagli archivi amministrativi di
istituzioni, enti e imprese che a vario titolo dispongono di informazioni per geografie che intersecano il territorio
delle Città metropolitane (amministratori/pianificatori, erogatori di servizi, gestori di reti).
Normativa nazionale, Indirizzi politici comunitari, Indirizzi politici nazionali

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02777
Indagine sulle biblioteche
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Fornire una rappresentazione statistica del sistema bibliotecario a livello nazionale e territoriale al fine di orientare le
politiche settoriali e territoriali.

Origine:

Collaborazioni interistituzionale a livello internazionale(Accordo/Progetto internazionale/Gentlemen agreement)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02797
Studio progettuale per l'aggiornamento delle statistiche sugli impianti sportivi
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Progettare una attività di monitoraggio in grado di fornire una mappatura sistematica, completa ed omogenea a
livello nazionale degli impianti sportivi esistenti a partire dai risultati del Censimento del CONI effettuato nel 20192020.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

LIG-00006
Elaborazione sulle biblioteche liguri
Regione Liguria
STA
Conoscere la diffusione sul territorio delle biblioteche, degli utilizzatori e del patrimonio
Normativa nazionale, Normativa regionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MBE-00001
Attività degli Archivi di Stato
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
STA
Censire le risorse (umane e materiali) e le attività più salienti relative a questa tipologia di istituti.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:

MBE-00004
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Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
STA
Censire le risorse (umane e materiali) e le attività più salienti relative a questa tipologia di istituti.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MBE-00005
Soprintendenze archivistiche dipendenti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
STA
Censire le risorse (umane e materiali) e le attività più salienti relative a questa tipologia di istituti.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MBE-00012
Sistema informativo sulle statistiche culturali
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SIS
Acquisire e pubblicare i dati relativi all'Indagine Istat IST-02424 sui musei e gli istituti similari
Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca), Altro riferimento
normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MBE-00013
Il finanziamento pubblico statale destinato allo Spettacolo dal vivo e al Cinema
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
STA
Analisi dell'intervento attuato attraverso l'utilizzo di risorse allocate nei differenti capitoli di bilancio dello stato di
previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo annualmente alimentati a seguito
della ripartizione del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), accompagnata da elementi conoscitivi concernenti
l'offerta e la domanda di spettacolo in Italia. A valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), il Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo eroga contributi a soggetti che svolgono attività di spettacolo dal vivo,
attraverso la Direzione Generale Spettacolo, e attività di spettacolo cinematografico, attraverso la Direzione
Generale Cinema.
Normativa nazionale, Indirizzi politici nazionali

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MBE-00014
Sviluppo e potenziamento del Sistema Informativo dell'Anagrafe delle Biblioteche Italiane
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SIS
Aggiornamento sistematico di una base dati per il monitoraggio delle biblioteche aperte al pubblico
Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca), Altro riferimento
normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

MBE-00016
Visitatori, Introiti e Servizi aggiuntivi di Musei Monumenti e Aree Archeologiche statali
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
STA
Rilevare i dati dell'affluenza e degli Introiti da biglietto di Musei Monumenti e Aree Archeologiche statali dei clienti e
degli incassi dei servizi aggiuntivi, ove presenti.

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:

MBE-00018
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Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PanoramaSpettacolo
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
STA
Il progetto PanoramaSpettacolo è ideato dalla Direzione Generale Cinema e dalla Direzione Generale Spettacolo del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e sviluppato dall’Osservatorio dello Spettacolo del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con l’intento di produrre informazione statistica territoriale
che sia di supporto alle attività di definizione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi nel settore
culturale.
Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca), Indirizzi politici nazionali

PAB-00014
Biblioteche in provincia di Bolzano
Provincia autonoma di Bolzano
STA
Produzione di informazioni statistiche finalizzate alla programmazione di interventi per lo sviluppo culturale della
popolazione.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

PAB-00015
Musei in provincia di Bolzano
Provincia autonoma di Bolzano
STA
Produzione di informazioni statistiche finalizzate alla programmazione di interventi per lo sviluppo culturale della
popolazione.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

PAT-00015
Gli occupati negli esercizi alberghieri ed extralberghieri della provincia di Trento
Provincia autonoma di Trento
STA
Quantificare l'occupazione dipendente e indipendente che muove il fenomeno turistico a livello provinciale
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PAT-00024
Data Warehouse del Turismo per la Provincia Autonoma di Trento
Provincia autonoma di Trento
SIS
Fornire un sistema di interrogazione dinamica per la diffusione dei dati relativi alla struttura ricettiva (alberghiera,
complementare, alloggi) e al movimento turistico attraverso Internet, garantendo la tutela del segreto statistico

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ROM-00029
Il turismo sostenibile a Roma
Roma Capitale
STA
Il progetto mira a conoscere i comportamenti ambientalmente sostenibili (es. utilizzo di energia da fonti rinnovabili,
uso di prodotti biologici, detersivi alla spina, cambio biancheria a richiesta, compostaggio etc.) dei gestori delle
strutture ricettive e dall’altro capire quanto questi comportamenti incidano sui turisti nella scelta della struttura stessa.

Origine:

Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

UCC-00024
Indagine semestrale sull'occupazione/prenotazione delle camere nelle imprese ricettive italiane
Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
STA
Rilevazione sull'andamento delle vendite in termini di occupazione camere e previsioni economiche delle imprese
ricettive.
Normativa nazionale

VEN-00004
Elaborazione per il Veneto del consumo turistico interno per prodotto, secondo gli standard del conto
satellite (tavv. 1-4)
Regione Veneto
STU
Elaborare con riferimento alla regione Veneto il consumo turistico interno per prodotto secondo gli standard del
conto satellite. Lo studio è propedeutico, inoltre, all'identificazione delle criticità e alle condizione di fattibilità del
conto satellite per la regione Veneto
Normativa regionale
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Agricoltura, foreste e pesca

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

APA-00041
Qualità delle Acque - Inquinamento dei Pesticidi
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
STA
Valutare la contaminazione delle acque superficiali e sotterranee da residui dei pesticidi immessi nell'ambiente.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

INE-00001
Rete d'informazione contabile agricola (RICA)
Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
STA
Raccolta di informazioni riguardanti la situazione finanziaria ed i redditi delle aziende agricole.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

INE-00002
Determinazione dello Standard Output (SO)
Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
STA
Determinazione dei coefficienti di Produzione Standard o Standard Output.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

INE-00007
Impiego degli emigrati extra-comunitari nel settore agricolo
Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
STA
Fornire un quadro conoscitivo territorialmente completo della dimensione quantitativa e degli aspetti qualitativi
dell'utilizzo di forza lavoro di provenienza extracomunitaria nell'agricoltura italiana.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

INE-00008
Indagine sul mercato fondiario
Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
STA
Analisi congiunturale dell'andamento dei valori fondiari e dei canoni di affitto in agricoltura.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

INE-00018
Spesa pubblica in agricoltura
Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
STA
Quantificare e classificare i trasferimenti e le agevolazioni al settore con dettaglio regionale e con riferimento al
quadro complessivo del sostegno settoriale, sull'entità e le caratteristiche del finanziamento erogato e delle
agevolazioni fiscali di cui beneficia il settore.
Altro riferimento normativo

Origine:
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

INE-00020
Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari
Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
STA
Analisi dettagliata dell'andamento annuale degli scambi agroalimentari, con il resto del mondo, dell'Italia, sia a livello
nazionale, regionale e provinciale. Diffusione di informazioni sul commercio agroalimentare dettagliate e
specializzate per gli utenti del settore.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ISM-00010
Statistiche sui rischi in agricoltura
Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
STA
Supportare l'intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti
interessati, anche ai fini della prevenzione del rischio.

Origine:

Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

ISM-00011
Osservatorio territoriale sui prodotti tipici
Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
STA
Stima annuale del valore economico delle produzioni DOP e IGP e rilevazione dei dati strutturali e produttivi
riguardanti i vini DOC, DOCG e IGT.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

ISM-00015
Panel delle aziende agricole
Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
STA
Raccogliere informazioni di tipo qualitativo sulle tendenze e sulle attese a breve termine della produzione, degli
acquisti dei mezzi correnti di produzione e dei costi correnti totali, nonché sull'andamento del mercato dei prodotti
agricoli
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

ISM-00025
Rilevazione dei costi di produzione di latte bovino
Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
STU
Stima dei costi medi di produzione del latte crudo
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00163
Macellazione mensile ed annuale del bestiame a carni rosse e bianche
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Rispondere ad esigenze conoscitive nazionali e comunitarie
Normativa comunitaria

Codice lavoro:

IST-00167
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Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Conoscere la quantità dei fertilizzanti e il relativo contenuto in elementi nutritivi, distribuiti per uso agricolo.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Collaborazioni interistituzionale a livello
internazionale(Accordo/Progetto internazionale/Gentlemen agreement)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00168
Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari.
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Conoscere la quantità di prodotti fitosanitari distinti per categoria e classe di tossicità e la relativa quantità di sostanze
attive distribuite per uso agricolo.
Normativa comunitaria, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00173
Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Rispondere ad esigenze conoscitive nazionali e comunitarie
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00175
Indagine mensile e annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Soddisfare le Direttive comunitarie e le esigenze informative nazionali
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00191
Risultati economici delle aziende agricole
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Fornire gli aggregati economici per il settore come richiesto dal Regolamento Comunitario e dalle esigenze
informative nazionali.
Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00192
Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Soddisfare le Direttive Comunitarie e le esigenze informative nazionali del settore.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

IST-00697
Agriturismo
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
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Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Rilevare le caratteristiche strutturali dei principali servizi di ospitalità delle aziende agricole autorizzate all'esercizio
dell'agriturismo in base alla vigente legislazione nazionale e regionale.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

IST-00792
Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Conoscere la quantità di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari utilizzati sulle singole coltivazioni per
ettaro di superficie coltivata e trattata.
Normativa comunitaria, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02047
Indagine sulle superfici tagliate e sui prelievi legnosi e non legnosi
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Rilevare le superfici sottoposte a taglio ed i quantitativi di legname in tutte le Regioni italiane.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02049
Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie, floricole e delle piante intere da vaso
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Soddisfare le Direttive Comunitarie e le esigenze informative nazionali del settore.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02280
Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Rilevare le strutture di produzione e trasformazione dei prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02346
Indagine sulla struttura delle aziende agricole
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Reperire informazioni sulle principali variabili strutturali delle aziende agricole (superficie, allevamenti, manodopera,
ecc.)
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02603
Registro statistico di base delle aziende agricole (FARM REGISTER)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Aggiornare il registro delle aziende agricole attraverso l'integrazione di fonti amministrative e statistiche
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:

IST-02714
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Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Progettazione del censimento agricoltura 2020
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Definire la strategia di realizzazione del censimento agricoltura 2020 e le sue principali caratteristiche tecniche ed
organizzative
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare,
Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

IST-02775
Progettazione e realizzazione del Registro statistico esteso delle aziende agricole (FR2)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
L'attività di sviluppo del Farm Register esteso (FR2), che ha l'obiettivo di ampliare il set informativo di base del Farm
Register, si inserisce nel disegno complessivo di modernizzazione delle statistiche agricole integrate e del Censimento
dell'agricoltura permanente
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02792
Censimento generale dell'agricoltura 2020
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Raccolta di informazioni sulla struttura delle aziende agricole
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare,
Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca), Collaborazioni
interistituzionale a livello internazionale(Accordo/Progetto internazionale/Gentlemen agreement)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02793
Indagine di controllo della copertura e della misura del censimento agricoltura
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
misurare la copertura e gli errori di misura del censimento generale dell'agricoltura 2020
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02794
Rilevazione sulle Proprietà Collettive
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Rilevare informazioni sulle superfici agricole gestite da proprietà collettive
Normativa comunitaria, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

PAC-00025
Statistica degli incendi boschivi
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
STA
Definizione annuale delle superfici percorse dal fuoco.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:

PAC-00026
Dati meteoniveometrici di 130 stazioni meteomont del Corpo forestale dello Stato
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
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Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

STA
Monitoraggio quotidiano su quantità e qualità di neve precipitata. Parametri fisici (temperatura, peso, equivalente in
acqua), stratigrafici (tipo e dimensione cristalli) e di resistenza (penetrometrica) del manto nevoso e grado di pericolo
valanghe.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

PAC-00060
Indagine sull'acquacoltura
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
STA
Indagare le variabili quantitative e strutturali dell'acquacoltura Italiana.
Normativa comunitaria, Indirizzi politici nazionali

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

PAC-00068
Produzione e commercio di uova da cova, di pulcini e di pollame - Commercio estero di pulcini
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
STA
Fornire un panorama completo ed aggiornato (mensilmente) del mercato delle uova da cova.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

PAC-00073
Agricoltura biologica: produzione, trasformazione e importazione
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
STA
Rilevare le variabili superficie, produzioni, numero di aziende agricole e zootecniche, numero e peso degli
importatori e dei trasformatori.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

PAC-00087
Produzione e prezzi medi dei prodotti della pesca marittima
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
STA
Stimare la produzione e i prezzi medi dei prodotti della pesca marittima.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PAC-00088
Flotta da pesca italiana
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
STA
Conoscenza dell'universo produttivo peschereccio italiano nelle sue varie articolazioni tecniche e geografiche e
valutazione delle modifiche che intervengono a livello trimestrale.

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PAC-00091
Armonizzazione dati pesca
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
STU
Obiettivo primario raggiungere l'armonizzazione fra i dati di natura amministrativa e quelli di origine squisitamente
statistica
Normativa comunitaria

Origine:
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

SAL-00034
Anagrafe zootecnica
Ministero della salute
STA
Identificazione e registrazione dei capi di bestiame.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale
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Conti nazionali e territoriali

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

ACT-00001
Conti Pubblici Territoriali (ex MSE-00002)
Agenzia per la coesione territoriale
STA
Ricostruzione dei flussi di spesa e di entrata a livello regionale per tutti gli enti appartenenti al Settore Pubblico
Allargato (SPA) ed elaborazione per ciascuna regione italiana di un conto consolidato.
Normativa nazionale, Normativa regionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/ Circolare,
Indirizzi politici nazionali, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

FIN-00006
Entrate tributarie erariali (ex ECF-00038)
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Finanze
STA
Diffusione di dati sulle entrate tributarie erariali.
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

FIN-00010
Intervalli di quotazioni immobiliari in Euro/mq (ex ECF-00073)
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Finanze
STA
Individuare un intervallo di valori, minimo e massimo, per unità di superficie riferite ad unità immobiliari ordinarie
classificate in una determinata tipologia edilizia e situate in un ambito territoriale omogeneo (zona OMI).
Normativa nazionale

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00110
Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Produzione di statistiche armonizzate a livello internazionale sulle importazioni ed esportazioni di beni con i paesi
extra Ue
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00111
Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Produzione e diffusione di statistiche sulle spedizioni e gli arrivi di beni con i paesi Ue.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-00569
Produzione e valore aggiunto dell'agricoltura, silvicoltura, pesca
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Costruzione degli aggregati per la stima del PIL annuale dal lato dell'offerta nel rispetto della normativa comunitaria.
Elaborazione di indicatori economici finalizzati al monitoraggio e all’approfondimento del settore agricolo con
particolare riferimento agli indicatori di reddito agricolo.
Normativa comunitaria

Origine:
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-00573
Conti trimestrali
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Costruzione degli aggregati per la stima del PIL annuale dal lato dell'offerta e dal lato della domanda nel rispetto
della normativa comunitaria

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00577
Contributi alla produzione, imposte sulla produzione e importazioni, Iva
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Analisi di dettagli per prodotto e per branca delle imposte e dei contributi.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00578
Conti della protezione sociale per funzione e per regime (SESPROS)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Compilazione del sistema centrale del Sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (SESPROS)
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-00580
Conti annuali non finanziari delle famiglie, delle Istituzioni sociali private, delle società finanziarie e non
finanziarie e del resto del Mondo
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Descrivere in maniera sistematica e integrata le operazioni correnti dei diversi operatori nei momenti essenziali del
processo economico: produzione, formazione, distribuzione, redistribuzione e utilizzazione del reddito e
accumulazione non finanziaria
Normativa comunitaria

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00583
Conti e aggregati economici delle amministrazioni pubbliche
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Compilazione dei conti delle Amministrazioni Pubbliche (settore S13 del SEC 2010); le elaborazioni sono finalizzate
alla produzione dei conti nazionali per settore istituzionale e delle statistiche di finanza pubblica (presentazione di un
quadro integrato delle attività economiche delle amministrazioni pubbliche: entrate, spese, disavanzo/avanzo,
finanziamenti, Indebitamento/Accreditamento).
Normativa comunitaria

IST-00584
Spese della pubblica amministrazione per funzione
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Articolazione della spesa in base alla classificazione funzionale delle spese delle Amministrazioni pubbliche
(COFOG).
Normativa comunitaria
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00585
Conti previsionali dell'agricoltura, reddito delle famiglie agricole nelle aree rurali
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Produrre previsioni annuali per Eurostat (Regolamento 138/2004) al fine di monitorare l'andamento dei redditi da
attività agricola attraverso specifici indicatori (indicatori A,B,C). Estensione delle stime ai redditi delle famiglie
agricole in aree rurali .
Normativa comunitaria

IST-00679
Stima annuale dell'input di lavoro
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Stima annuale delle misure di input di lavoro (inteso come occupati, posizioni lavorative, ore lavorate, unità di lavoro
a tempo pieno), nel rispetto delle specifiche definite dal Regolamento SEC
Normativa comunitaria

IST-00682
Consumi delle famiglie
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Produzione dell’aggregato spesa per consumi delle famiglie per la stima del Pil a livello nazionale, trimestrale e
regionale. Produzione di stime e analisi tematiche per i conti satellite della sanità e per il conto satellite del turismo.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-00683
investimenti, stock di capitale fisso e ammortamenti
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Costruzione degli aggregati riguardanti la formazione di capitale per la stima del PIL annuale dal lato della domanda,
nel rispetto delle specifiche definite dal Regolamento SEC

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00684
Conti economici regionali
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Fornire il quadro macroeconomico annuale a livello NUTS 2 (regioni e province autonome).
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-00685
Redditi da lavoro dipendente e remunerazione dell'input di lavoro indipendente a livello nazionale
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Costruzione degli aggregati dei Conti Nazionali di branca e di settore
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-01701
Notifica alla Unione europea dell'indebitamento e del debito pubblico
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Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Costruire il quadro informativo a cui fa riferimento il trattato di Maastricht ai fini del monitoraggio dei deficit di
finanza pubblica dei paesi europei.

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-01780
Stima dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati(Sifim)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Costruzione degli aggregati per la stima del PIL annuale dal lato dell'offerta nel rispetto della normativa comunitaria.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-01987
Conti economici trimestrali delle Amministrazioni Pubbliche
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Descrivere in maniera sistematica e integrata le operazioni correnti dei diversi operatori nei momenti essenziali del
processo economico: produzione, formazione, distribuzione, redistribuzione e utilizzazione del reddito e
accumulazione finanziaria e non finanziaria.
Normativa comunitaria

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-01999
Conti dei flussi di materia
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Predisporre, in un'ottica di contabilità satellite, conti e indicatori aggregati dei flussi di materia a livello di intero
sistema economico.
Tra gli indicatori figura il Consumo Materiale Interno, adottato dalla UE quale indicatore di sostenibilità, nonché tra
gli SDG in relazione a due distinti goal e nel BES per il dominio ambiente.
Normativa comunitaria, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Indirizzi politici
comunitari, Indirizzi politici nazionali, Altro riferimento normativo

Origine:

IST-02004
Conti di tipo NAMEA (matrice di conti economici integrata con conti ambientali)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Confrontare, in un'ottica di contabilità satellite, gli aggregati economici di produzione, valore aggiunto, occupazione
e consumi finali delle famiglie con i dati relativi alle pressioni che le attività produttive e di consumo esercitano
sull'ambiente naturale.
Normativa comunitaria, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Indirizzi politici comunitari

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02037
Conto satellite dell'agricoltura
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Sviluppare il quadro centrale dei conti nazionali per rispondere alla richiesta di Eurostat.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:

IST-02039
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Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Conti monetari della domanda di energia
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Costruzione degli aggregati per la stima del PIL annuale dal lato della domanda nel rispetto della normativa
comunitaria.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02105
Reddito disponibile delle famiglie nelle regioni italiane
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Informazione territoriale sul reddito disponibile delle famiglie.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02106
Conti non finanziari per settore istituzionale a cadenza trimestrale
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Informazione trimestrale sui settori istituzionali.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02313
Conto satellite del turismo
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Costruzione del conto satellite del turismo in Italia.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02322
Tavole input-output
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Costruzione degli aggregati per la stima del PIL dal lato dell'offerta e dal lato della domanda nel rispetto della
normativa comunitaria.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02326
Studi e misure dell'economia non osservata
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Applicazione di definizioni, metodologie e criteri di valutazione ai fini della stima esaustiva del PIL.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02349
Aggregati economici per ripartizione geografica
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Fornire informazioni statistiche su aggregati macroeconomici a livello territoriale.
Normativa comunitaria
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02350
Conti economici provinciali
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Fornire informazioni statistiche su aggregati macroeconomici a livello territoriale.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02382
Tavole delle risorse e degli impieghi ai prezzi dell'anno precedente
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Deflazione dei quadri integrati delle stime di contabilità nazionale e misurazione della crescita economica in termini
di volumi dei vari prodotti.
Normativa comunitaria

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02383
Produttività e conti della crescita
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Conti e tavole che sviluppano il quadro centrale dei conti nazionali e rispondono alla richiesta di informazioni
specifiche sulla produttività.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

IST-02384
Stime dei diritti pensionistici nei sistemi di assicurazione sociale
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Estensione del quadro centrale di Contabilità nazionale per adempiere agli obblighi comunitari di produzione di
informazioni sui diritti (debito) pensionistici
Normativa comunitaria

IST-02385
Metodologie e stime relative alla misurazione dell'impatto economico di alcune rilevanti attività illegali
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Applicazione di definizioni e metodologie di valutazione necessarie per rispettare il criterio di esaustività della stima
del Pil. Sviluppo di nuovi basi dati e di indicatori per la misurazione e l’analisi delle attività illegali.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02427
Conti delle spese ambientali
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Misurare, in un'ottica di contabilità satellite, lo sforzo sostenuto dall'economia per la tutela dell'ambiente.
Normativa comunitaria, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Indirizzi politici
comunitari, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-02555
Attività non finanziarie per settore istituzionale
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Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Stima degli stock di attività non finanziarie dei settori istituzionali
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02564
Stime rapide e anticipate di aggregati di contabilità ambientale
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Migliorare la tempestività e fornire stime anticipate di aggregati della contabilità ambientale. Inserire variabili
ambientali nel modello di previsioni macroeconomiche dell'Istat.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02569
Sistema dei conti della Sanità
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Regolamento UE 359/2015 che attua il Regolamento N. 1338/2008, prevede la produzione di statistiche sanitarie
attraverso l'applicazione dell'International Classification for Health Accounts (ICHA) e le classificazioni e definizioni
del System Health Accounts. I dati di spesa (pubblica e privata) saranno stimati a livello annuale per tipologia di cura
(ICHA-HC), per fornitore dei servizi (ICHA-HP) e per ente finanziatore (ICHA-HF).

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02596
Conto economico e prestazioni della protezione sociale
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Estensione del quadro centrale di Contabilità nazionale per adempiere agli obblighi comunitari di produzione di
informazioni sulla protezione sociale
Normativa comunitaria, Indirizzi politici nazionali

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02597
Gettito delle imposte ambientali per attività economica
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Identificare le imposte ambientali nell'ambito dell'insieme delle imposte del sistema dei conti economici nazionali;
Classificare il gettito delle imposte ambientali per categoria 'energia, trasporti, inquinamento, risorse' e per unità che
corrisponde l'imposta.
Normativa comunitaria, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare, Indirizzi politici comunitari

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02616
Investimenti delle Amministrazioni Pubbliche
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Elaborazione della spesa per investimenti (Sec2010) per competenza oltre che per cassa attraverso l'inclusione di
nuove fonti informative certificate.

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-02619
Stima annuale e trimestrale dei flussi con l'estero
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Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Stima annuale e trimestrale dell'interscambio con l'estero di beni e servizi. Studio di nuove forme complesse di
scambio con l'estero.

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02628
Conti dell'energia in termini fisici
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Costruzione degli aggregati dei flussi fisici di energia espressi in unità fisiche riferiti alle unità residenti e ripartiti per
attività economica. I conti presentano l'origine e la destinazione delle risorse energetiche naturali, dei prodotti
energetici e dei residui energetici.
Normativa comunitaria, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:

Origine:

IST-02642
Studio progettuale finalizzato alla stima degli Investimenti in costruzioni di pubblica utilità per
classificazione funzionale
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Creazione di una banca dati di Imprese pubbliche nazionali ed Imprese pubbliche locali (Consorzi e forme
associative di enti locali; Aziende e istituzioni locali; Società e fondazioni partecipate) per la stima degli investimenti
in costruzioni riguardanti il settore pubblico allargato. Gli enti e le imprese pubbliche considerate ai fini della stima
non devono essere compresi tra le unità istituzionali che fanno già parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche
(S13). Nella base dati dei conti pubblici territoriali (CPT) da utilizzare saranno individuati circa trenta settori di
destinazione della spesa pubblica: in base ad un'analisi approfondita si terrà conto della pertinenza dei singoli settori
all'obiettivo della stima degli investimenti pubblici in infrastrutture del Genio civile. Tra le finalità dello studio
progettuale vi è anche quella dell'adozione di una definizione ampia di Settore Pubblico allargato, derivante
dall'estensione del campo di osservazione ad organismi che hanno in genere una natura difforme da quella
tradizionale degli enti della PA. Va tenuto infatti presente che le unità in questione sono talvolta strutturate in
'gruppi' di aziende, la cui variegata composizione complica notevolmente la rilevabilità di tale universo, rendendone i
confini abbastanza labili rispetto al settore privato del sistema economico.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02674
Produzione e valore aggiunto per branca di attività economica
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Costruzione degli aggregati per la stima del PIL annuale dal lato dell'offerta nel rispetto della normativa comunitaria.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02679
Elaborazione sulle forme di partenariato pubblico-privato (PPP)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Costruire il quadro informativo a cui fa riferimento il trattato di Maastricht ai fini del monitoraggio dei deficit di
finanza pubblica dei paesi europei.

Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:

IST-02696
Conti del settore dei beni e dei servizi ambientali
Istat - Istituto nazionale di statistica

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
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Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

STA
Presentare in forma coerente con il SEC dati sulle attività di produzione delle economie nazionali che generano
prodotti ambientali.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02716
Sviluppo di basi dati e procedure per i conti satellite dell'ambiente in termini fisici a livello regionale
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Sviluppo delle basi dati e delle procedure per la costruzione dei conti satellite dell'ambiente in termini fisici a livello
regionale (flussi di materia, energia)

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02717
Tavole delle risorse e degli impieghi a prezzi correnti
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Costruzione dell'insieme di aggregati che confluiscono nella stima del PIL dal lato dell'offerta e dal lato della
domanda, a livello annuale (SEC2010).
Normativa comunitaria

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02736
Miglioramento della qualità delle informazioni di contabilità pubblica attraverso un confronto tra il sistema
dei conti pubblici territoriali (CPT) e i dati di contabilità nazionale
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Analisi e integrazione delle informazioni di contabilità nazionale (finanza pubblica) e dei conti pubblici territoriali
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di
intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02750
Studio per la stima degli aggregati economici e dell'input di lavoro per sistema locale del lavoro
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Compilazione di dati economici per sistema locale del lavoro.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02751
Stima dell'input di lavoro su base territoriale
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Stimare le diverse misure dell'input di lavoro su base regionale e provinciale.
Normativa comunitaria, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02752
Studio per la costruzione di un sistema Supply/Use regionale
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Studio per la costruzione di un sistema Supply/Use regionale.
Normativa comunitaria
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02756
Sussidi ambientali
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Definire una metodologia per identificare, quantificare e classificare i sussidi e altri trasferimenti favorevoli
all’ambiente e i sussidi e altri trasferimenti potenzialmente dannosi per l’ambiente.
Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02759
Studio sulla distribuzione del reddito delle famiglie per classi e per gruppi socio-economici
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Analisi della redistribuzione del reddito finalizzata all'integrazione degli aspetti socio-economici del settore famiglie.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02760
Matrice dei Conti NAzionali
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Esposizione in forma matriciale dei flussi di contabilità nazionale con evidenza delle interrelazioni tra soggetti
riceventi ed eroganti.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02761
Stima del PIL a 30 giorni e dell'occupazione a 45 giorni
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Costruzione della stima del PIL a 30 giorni e dell'occupazione e delle ore lavorate per il totale economia a 45 giorni.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:

Origine:

IST-02762
studio sull'impatto della internazionalizzazione delle imprese ai fini della misurazione degli aggregati
economici dei conti nazionali
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Implementazione dei nuovi standard internazionali relativi al trattamento coerente con il Sistema dei Conti Nazionali
dei flussi attivati dalle imprese coinvolte in processi di produzione globale, ai fini della corretta misurazione del Pil e
del Reddito Nazionale.
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02764
Sviluppo del Conto Satellite del settore non profit
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Predisposizione delle metodologie per la compilazione di un conto satellite del settore non profit

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:

IST-02779

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
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Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Monitoraggio del settore pubblico e del settore delle amministrazioni pubbliche
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Monitoraggio e definizione dei perimetri del settore pubblico e del settore delle amministrazioni pubbliche (S13)
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-02781
Sviluppo del sistema di acquisizione e utilizzo dei dati della Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche
(BDAP) come fonte primaria per le statistiche di Finanza Pubblica.

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Sviluppo del sistema di acquisizione e utilizzo dei dati della Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)
come fonte primaria per le statistiche di Finanza Pubblica.

Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di
intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PAB-00028
I conti delle amministrazioni pubbliche in provincia di Bolzano
Provincia autonoma di Bolzano
STA
Produzione di informazioni statistiche macroeconomiche atte a verificare le politiche economiche e finanziarie, la
loro efficacia, la rispondenza alle esigenze della collettività.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PAB-00035
Tavola economica intersettoriale per la provincia di Bolzano
Provincia autonoma di Bolzano
STA
Produzione di informazioni statistiche macroeconomiche atte a verificare le politiche di intervento nei diversi settori
economici rilevanti per l'economia locale, nonché la rilevanza degli scambi con l'estero e con il resto d'Italia e
l'equilibrio con le dinamiche fiscali a carico dei soggetti economici.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PAT-00025
Aggiornamento della Tavola intersettoriale della provincia di Trento con la tecnica supply&use
Provincia autonoma di Trento
STA
Aggiornare sulla base degli ultimi dati completi di contabilità provinciale la matrice intersettoriale dell'economia
trentina elaborata secondo la tecnica supply&use.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PAT-00026
Stima anticipata del PIL per la provincia di Trento
Provincia autonoma di Trento
STA
Stimare la dinamica delle principali grandezze del conto economico delle risorse e degli impieghi per la provincia di
Trento con un ritardo di 5 mesi rispetto all'anno di riferimento.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PAT-00029
Stima della produttività totale dei fattori per la provincia di Trento
Provincia autonoma di Trento
STA
Stimare il livello della produttività totale dei fattori secondo la metodologia OCSE per i settori economici della
provincia di Trento.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

TAG-00001
Il valore aggiunto dell'artigianato nelle province italiane
Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne
STA
Fornire una stima del valore aggiunto ai prezzi base delle imprese artigiane come prodotto derivato dalla stima che
l'Istituto istituzionalmente realizza nell'ambito dell'attività di ricostruzione del valore aggiunto ai fini della
composizione dei consigli delle Camere di Commercio italiane
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

TAG-00017
Stima anticipata del valore aggiunto a livello provinciale
Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne
STA
Fornire stime anticipate a livello provinciale per l'anno n-2 e n-1 rispetto a quelle realizzate da Istat
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

TAG-00018
Il valore aggiunto della cooperazione nelle province italiane
Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne
STA
Fornire una stima del valore aggiunto ai prezzi base delle imprese della cooperazione
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

TAG-00019
Il valore aggiunto prodotto dalla Pubblica Amministrazione nelle province italiane
Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne
STA
Fornire una misura dei risultati economici prodotti dalla Pubblica Amministrazione nei territori italiani
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

TAG-00022
Il valore aggiunto per fascia dimensionale di impresa e provincia
Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne
STA
Conoscere la capacità di produrre ricchezza da parte delle Piccole e Medie Imprese (con meno di 250 addetti) nelle
province italiane per settore di attività economica
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

TAG-00026
Consumi finali interni delle famiglie delle province italiane
Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne
STA
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Obiettivo:

Fornire misure del benessere delle famiglie italiane nei territori attraverso una serie di indicatori. I consumi finali
sarebbero analizzati in sei macrocategorie merceologiche

Origine:

Atto
programmatico
del
titolare/Atto
amministrativo/Circolare,
(Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

TAG-00027
Patrimonio delle famiglie per provincia
Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne
STA
Fornire misure di benessere delle famiglie italiane misurate attraverso diversi aspetti
Atto
programmatico
del
titolare/Atto
amministrativo/Circolare,
Collaborazione
(Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

TAG-00029
Reddito disponibile delle famiglie consumatrici nelle province italiane
Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne
STA
Definire delle misure del benessere della popolazione a livello territoriale
Atto
programmatico
del
titolare/Atto
amministrativo/Circolare,
(Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

TAG-00030
Il valore aggiunto prodotto dai liberi professionisti nelle province italiane
Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne
STA
L'obiettivo conoscitivo del presente progetto è fornire una misura della capacità di creare ricchezza da parte del
settore dei Liberi Professionisti in vista di un eventuale inserimento di questo segmento produttivo nel novero dei
settori per i quali stimare il valore aggiunto ai fini della suddivisione dei seggi nei consigli delle CCIAA

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

TAG-00031
Il valore aggiunto prodotto dalle istituzioni non profit nelle province italiane
Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne
STA
Il progetto rientra all'interno dell'attività che l'Istituto fa sul tema del valore aggiunto per i consigli camerali da cui
partendo dai valori Istat deve scorporare la parte di valore aggiunto derivante dall'artigianato, dalla cooperazione, dai
liberi professionisti, dalla Pubblica Amministrazione e dal non profit. Pertanto il lavoro in questione è derivato da
un'altra attività. Si tratta del proseguimento del lavoro TAG 0024 il valore aggiunto prodotto dalle istituzioni non
profit nelle province italiane
Normativa nazionale

Origine:

Collaborazione

Collaborazione

interistituzionale

interistituzionale

interistituzionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

TES-00001
La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato
Ministero dell'economia e delle finanze - Settore ex-Tesoro
STA
Contribuire a una maggiore trasparenza dei conti pubblici e una più ampia consapevolezza su come vengono
impiegate le risorse dello Stato, come auspicato nella legge 31 dic. 2009,n.196. Fornire un supporto utile a un ampio
ventaglio di attività di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni dello Stato

Origine:

Normativa nazionale
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

TOS-00016
SAM per la Toscana
Regione Toscana
STA
Produzione di una matrice di contabilità sociale (SAM) per la Regione Toscana.
Altro riferimento normativo
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Statistiche sui prezzi

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

ISM-00002
Indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione dell'agricoltura
Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
STA
Monitorare l'andamento dei prezzi dei mezzi correnti di produzione per le principali coltivazioni e allevamenti.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

ISM-00005
Indice dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli
Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
STA
Monitoraggio settimanale dei livelli e dell'andamento dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli e agroalimentari.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-00103
Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquIstati e venduti dagli agricoltori
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Costruzione degli indici per la misura delle variazioni dei prezzi dei beni e dei servizi acquIstati dagli agricoltori per
lo svolgimento della loro attività produttiva e dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori per
misurare le variazioni dei prezzi che gli agricoltori ricevono in cambio dei loro prodotti

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-00107
Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Raccolta ed elaborazione dell'informazione di base nel territorio nazionale, finalizzata al calcolo, all'interno della
Unione Europea, delle differenze nei livelli dei prezzi al consumo tra i differenti Paesi. In accordo con i Paesi
dell'UE, viene definito un paniere di prodotti omogenei, e quindi altamente confrontabili in ambito internazionale,
sui quali viene condotta la rilevazione dei prezzi al consumo nel territorio nazionale. I dati raccolti convergono nella
elaborazione di indici di parità del potere d'acquisto internazionali. Gli indici vengono anche utilizzati per esprimere
aggregati di Contabilità Nazionale (ad es il PIL) in volumi confrontabili tra i vari Paesi.
Normativa comunitaria

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-01905
Indici spaziali dei prezzi al consumo
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Calcolare le parità regionali del potere d'acquisto, ovvero le differenze tra il livello medio dei prezzi di un paniere
standard di prodotti in una determinata regione e quello medio calcolato per il complesso del paese.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:

IST-02042
Indagine sui prezzi relativi all'acquisto e al possesso dell'abitazione
Istat - Istituto nazionale di statistica
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Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

STA
Calcolare indici che descrivano l'andamento dei prezzi di acquisto e di locazione delle abitazione oltre che indicatori
di prezzo relativi ai beni e servizi connessi all'acquisto e alla proprietà di un'abitazione (spese notarili, costi di
intermediazione immobiliare, assicurazione sulla casa, certificazione energetica, etc.). Produrre statistiche sul numero
e sul valore delle compravendite di immobili residenziali, distintamente per abitazioni nuove ed esistenti, come
richiesto da Eurostat; produrre gli stessi indicatori distinguendo tra soggetti residenti e non residenti al fine di
rispondere
alle
esigenze
di
(
Bilancia dei pagamenti )
Normativa comunitaria

IST-02297
Indici dei prezzi al consumo (per l'intera collettività nazionale - NIC, armonizzato - IPCA, per le famiglie
di operai e impiegati - FOI)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Calcolo degli indici dei prezzi al consumo NIC (Nazionale per l'Intera Collettività), IPCA (Indici armonizzati
comunitari dei prezzi al consumo) e FOI (Famiglie di Operai e Impiegati). Con riferimento all'indice IPCA
l'elaborazione riguarda anche il calcolo degli indici armonizzati dei prezzi al consumo a tassazione costante e degli
armonizzati per classi di spesa.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02298
Calcolo dei livelli dei prezzi al consumo dettagliati in ambito nazionale e territoriale
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Pubblicare i livelli dei prezzi di prodotti inclusi nel paniere dell'indagine sui prezzi al consumo, dando
un'informazione diversa e complementare a quella dei numeri indici dei prezzi al consumo.

Origine:

Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02300
Rilevazione territoriale prezzi al consumo
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Monitorare l'andamento dei prezzi al consumo dei beni e servizi inclusi nel paniere presso le città capoluogo di
provincia e i comuni con più di 30.000 abitanti.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02301
Rilevazione centralizzata prezzi al consumo
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Raccogliere le informazioni riguardanti i prezzi al consumo dei beni e servizi inclusi nel paniere dell'indice dei prezzi
che sono rilevati centralmente dall'Istat.

Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-02303
Aggiornamento dei panieri, dei pesi e del campione d'indagine, per il ribasamento annuale del sistema
degli indici dei prezzi al consumo
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Definire il sistema ponderale degli indici NIC, FOI e IPCA e il relativo paniere di beni e servizi acquIstati dai
consumatori.

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
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Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02418
Rilevazione dei prezzi all'importazione di beni e servizi
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Misurare l’evoluzione congiunturale dei prezzi all'importazione di beni e servizi acquIstati da imprese industriali e di
servizi.
Normativa comunitaria

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-02474
Revisione della strategia campionaria dell'indagine sui prezzi al consumo nel contesto della
modernizzazione delle tecniche e fonti di acquisizione dati

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Ridefinire il disegno campionario delle indagini sui prezzi al consumo per la rilevazione territoriale per migliorare
l'informazione statistica sui prezzi al consumo.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02571
Prezzi di compravendita dei terreni agricoli e andamento del mercato fondiario
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Calcolo dei prezzi di compravendita dei terreni agricoli e analisi della dinamica del mercato fondiario
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02650
Rilevazione dei prezzi alla produzione dell'industria
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Misurare l’evoluzione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno ed
estero
Normativa comunitaria

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02657
Rilevazione dei prezzi al consumo tramite acquisizione degli scanner data
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Raccogliere le informazioni riguardanti i prezzi al consumo dei beni grocery inclusi nel paniere dell'indice dei prezzi
al consumo che sono rilevati tramite scanner data

Origine:

Normativa comunitaria, Indirizzi politici comunitari

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02666
Rilevazione dei prezzi al consumo su Internet mediante tecniche di web scraping
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Acquisizione, tramite procedure automatiche, dei dati su web per il calcolo degli indici mensili dei prezzi al consumo
e le parità internazionali del potere d'acquisto
Indirizzi politici comunitari

Origine:
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02678
Rilevazione dei prezzi alla produzione dei servizi
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Misurare l'evoluzione congiunturale dei prezzi dei servizi venduti sul mercato interno, esportati e importati da
imprese residenti in Italia
Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02790
Statistiche sui prezzi e valori degli immobili non residenziali
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Calcolare indici che descrivano l'andamento dei prezzi di acquisto degli immobili non residenziali. Produrre
statistiche sul numero e sul valore delle compravendite di immobili non residenziali. Produrre gli stessi indicatori
distinguendo tra soggetti residenti e non residenti.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02810
Prezzi alla produzione delle costruzioni
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Calcolo di indici dei prezzi alla produzione e dei costi di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, strade e
dei ponti e gallerie.
Normativa comunitaria

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02818
Rilevazione dei prezzi di beni di investimento per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto
(Ppa)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Raccolta ed elaborazione dell'informazione di base nel territorio nazionale, finalizzata al calcolo, all'interno della
Unione Europea, delle differenze nei livelli dei prezzi dei beni strumentali e di investimento. I dati raccolti
convergono nella elaborazione di indici di parità del potere d'acquisto internazionali. Gli indici vengono anche
utilizzati per esprimere aggregati di Contabilità Nazionale (ad es il PIL) in volumi confrontabili tra i vari Paesi

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-02819
Elaborazione dei dati acquisiti da fonti amministrative per la rilevazione dei prezzi di beni e servizi per il
calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Elaborazione dell'informazione di base nel territorio nazionale, finalizzata al calcolo, all'interno della Unione
Europea, delle differenze nei livelli dei prezzi dei beni e servizi tra i differenti Paesi.
I dati elaborati convergono nel calcolo di indici di parità del potere d'acquisto internazionali con riferimento ai prezzi
dei progetti edilizi, ai redditi da lavoro dipendente del settore pubblico e ai prezzi delle prestazioni ospedaliere. Gli
indici vengono anche utilizzati per esprimere aggregati di Contabilità Nazionale (ad es il PIL) in volumi confrontabili
tra i vari Paesi.

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Normativa comunitaria

Codice lavoro:
Denominazione:

MSE-00012
Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi
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Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Ministero dello sviluppo economico
STA
Offrire un quadro informativo celere (cadenza settimanale) sui prezzi dei carburanti e dei principali prodotti
petroliferi.
Normativa comunitaria

Origine:

MSE-00017
Prezzi prodotti agroalimentari all'ingrosso
Ministero dello sviluppo economico
STA
Fornire informazioni ai consumatori sui livelli di prezzo di prodotti agro-alimentari nei maggiori mercati nazionali
all'ingrosso
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

MST-00006
Vendita a quantità e valore di tabacchi lavorati
Agenzia delle dogane e dei monopoli
STA
Rilevazione di tipologia, quantità e valore dei tabacchi venduti.
Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PAB-00018
Osservatorio prezzi
Provincia autonoma di Bolzano
STA
Produzione di informazioni statistiche per la verifica degli interventi sul mondo della distribuzione commerciale,
sulle politiche di sostegno delle zone periferiche della provincia.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

PAB-00037
Indice del costo di costruzione per un fabbricato residenziale per la provincia di Bolzano
Provincia autonoma di Bolzano
STA
Calcolo dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale per la provincia di Bolzano
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

TES-00031
Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche amministrazioni (ex ECF-00064)
Ministero dell'economia e delle finanze - Settore ex-Tesoro
STA
Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle
decisioni dei policy makers, degli operatori economici e di tutti i cittadini.

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare
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Benessere e sostenibilità

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

INE-00021
Osservatorio sulle eccedenze, recuperi e sprechi alimentari
Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
STU
In relazione alla convenzione rinnovata per il secondo anno tra Crea e Mipaaft l'obiettivo della seconda annualità
dell'osservatorio è consolidare le attività sulla misurazione dello spreco alimentare realizzate nel 2018 e mettere a
punto il sistema informativo da diffondere via web per le banche dati reperite fino ad oggi

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02581
Misure del benessere equo e sostenibile (Bes)
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Fornire una descrizione dell'evoluzione del benessere equo e sostenibile in Italia, attraverso l'analisi degli indicatori
Bes,
all'interno
del
framework
di
riferimento
che
include
12
domini
di
benessere.
Il lavoro di elaborazione e analisi è finalizzato alla produzione del rapporto Bes.

Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02600
Misure del benessere equo e sostenibile nei territori
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Progettare e realizzare un sistema di indicatori di benessere equo e sostenibile a livello territoriale, coerenti e
armonizzati con il framework nazionale per la misurazione del BES, anche a sostegno di progetti sul benessere a
livello locale e della domanda di informazione statistica territoriale.

Origine:

Normativa comunitaria, Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02755
Misure di benessere e programmazione a livello comunale
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Miglioramento delle basi informative su indicatori di benessere e altri indicatori utili alle policy degli enti locali.
Il progetto sviluppa una delle linee di lavoro definite dal Comitato per l'attuazione del Protocollo Istat-Anci-Upi

Origine:

Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02763
Sviluppo di indicatori sul benessere nel contesto della valutazione delle policy
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
Sviluppo integrato di indicatori sul benessere equo e sostenibile per il monitoraggio e la valutazione delle politiche
Normativa nazionale, Indirizzi politici nazionali

Codice lavoro:
Denominazione:

IST-02765
Sviluppo ed analisi di indicatori di sviluppo sostenibile (SDGs)
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Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Studio e analisi dei metadati e sviluppo e implementazione degli indicatori nazionali per gli SDGs
Indirizzi politici comunitari, Indirizzi politici nazionali, Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PSU-00004
Sistema informativo statistico del BES delle province
Provincia di Pesaro e Urbino
SIS
Strutturare una solida base a livello locale di indicatori di contesto ed indicatori definiti in relazione a settori di
intervento degli Enti di area vasta (Province e Città metropolitane) che siano coerenti con il quadro di riferimento
nazionale per la misurazione del Bes e dare un contributo all'azione che l'Ente locale può fornire al benessere equo e
sostenibile a livello provinciale.
Collaborazione interistituzionale (Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

ROM-00028
Indicatori di Benessere Equo e Sostenibile per i grandi comuni italiani
Roma Capitale
STU
Identificazione di un set di indicatori di benessere a livello di grande comune con riferimento al framework del Bes
definito dall'Istat, a supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo delle Amministrazioni
comunali.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare
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Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

ANP-00016
Sistema degli indicatori sul grado di avanzamento degli obiettivi istituzionali del sistema delle politiche
attive del lavoro
Anpal - Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
STA
Implementazione di un sistema di indicatori per la valutazione degli obiettivi istituzionali in materia di Politiche
attive del lavoro. Il set di indicatori restituirà evidenze sul grado di implementazione del Sistema Informativo
Unitario delle Politiche del Lavoro (SIUPL) - Anpal, sulla capacità dei sistemi di erogazione delle politiche attive di
intercettare i target da trattare e di intermediare le vacancies ad essi conferite, sul grado di soddisfazione dell'utenza
(cittadini e imprese) rispetto ai servizi ricevuti.
Normativa comunitaria, Normativa nazionale

FIN-00014
Modello microsimulazione di politica tributaria
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Finanze
STA
Mediante l'osservazione congiunta di redditi, consumi e di altre caratteristiche socio-demografiche, il modello
ricostruisce nel dettaglio le effettive condizioni economiche di individui e famiglie e in maniera funzionale all'attività
di simulazione. Ricostruendo per ciascun soggetto in analisi il processo di determinazione delle imposte e delle
prestazioni ricevute, infatti, il modello è in grado di stimare gli impatti aggregati di possibili interventi di riforma
fiscale e di valutarne gli effetti redistributivi tra varie categorie di soggetti.
Normativa nazionale, Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Codice lavoro:
Denominazione:

GSE-00005
Valutazione delle ricadute economiche e occupazionali della diffusione delle energie rinnovabili e delle
politiche di promozione dell'efficienza energetica

Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Gse - Gestore dei servizi energetici spa
STA
Sviluppare e applicare metodologie idonee a fornire stime delle ricadute economiche e occupazionali connesse alla
diffusione delle fonti rinnovabili e alle politiche di promozione dell'efficienza energetica.

Origine:

Normativa nazionale

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-01334
Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Definizione, costruzione ed aggiornamento dei dati e degli indicatori della banca dati di indicatori territoriali per le
politiche di sviluppo finalizzati alla programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sviluppo e
coesione a supporto dei decisori pubblici.
Atto
programmatico
del
titolare/Atto
amministrativo/Circolare,
Collaborazione
interistituzionale
(Convenzione/Protocollo di intesa/Protocollo di ricerca)

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02540
Previsioni macro-economiche dell'economia italiana
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Fornire valutazioni del quadro macro-economico nel medio termine
Indirizzi politici nazionali
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Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02620
Sviluppo di modelli di microsimulazione per la valutazione di politiche pubbliche sulle imprese
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Valutazione ex-ante degli effetti delle politiche fiscale sulle imprese
Indirizzi politici nazionali

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:
Origine:

IST-02621
Sviluppo di modelli di microsimulazione per la valutazione di politiche pubbliche sulle famiglie
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
Valutazione degli effetti delle politiche pubbliche sulle famiglie.
Indirizzi politici nazionali

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02645
Quantificazione delle popolazioni in ambiti territoriali potenzialmente a rischio
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
L'obiettivo del lavoro statistico, svolto nell'ambito della Linea di attività 'Istat-Progettazione e costruzione di basi di
dati per l'analisi territoriale', è quello di fornire tabelle di dati aggregati ed indicatori sulla popolazione insistente per
macroaree territoriali sovracomunali. In particolare la classificazione di riferimento sarà quella della Protezione Civile
del Territorio Italiano in Aree a rischio sismico, vulcanico e idrogeologico.

Origine:

Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

IST-02661
Popolazioni che usano un territorio e loro mobilità
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
L'obiettivo del lavoro statistico, svolto nell'ambito della Linea di attività 'Istat-Progettazione e costruzione di basi di
dati per l'analisi territoriale', è identificare e quantificare le componenti della popolazione secondo il tipo ed il motivo
della loro mobilità su di un dato territorio: Individui Statici senza mobilità per lavoro/studio; Individui Dinamici con
mobilità in entrata per studio o lavoro; Individui Dinamici con mobilità in uscita per studio o lavoro; Individui
Dinamici con mobilità all’interno per studio o lavoro
Altro riferimento normativo

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

IST-02663
Condizioni socio-economiche delle famiglie
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
L'obiettivo del lavoro statistico, svolto nell'ambito della Linea di attività 'Istat-Progettazione e costruzione di basi di
dati per l'analisi territoriale', è la produzione di una base integrata di microdati individuali amministrativi e statistici,
contenente accanto ad informazioni di base demografiche, anche informazioni sul titolo di studio, sui redditi da
lavoro, sulla intensità lavorativa, atte ad effettuare sintesi della condizione familiare rispetto al reddito totale ed
equivalente, al lavoro, all'istruzione.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:

IST-02807
Statistiche con uso di fonti Big Data
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
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Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Origine:

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

Elaborazioni di statistiche realizzate con fonti Big Data che sono oggetto di 'Statistiche sperimentali' dell'Istat
nell'accezione datane dall'Eurostat (si veda https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics). In
particolare:
1) elaborazione del Social Mood on economy index da testi di messaggi di Twitter;
2) elaborazione di stime relative alla presenza di web ordering, di annunci di lavoro e di appartenenza a social media
ricavate dai siti aziendali;
3) elaborazione del dataset dell'estesa chilometrica per tipo strada da Open Street Map;
4) elaborazione di indicatori di incidentalità stradale per provincia e tipo strada mediante l’utilizzo dell’estesa
chilometrica delle strade per tipologia, da Open Street Map.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

IST-02808
Studio delle fonti Big Data a fini statistici
Istat - Istituto nazionale di statistica
STU
1. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici di dati da fonte di telefonia mobile ai fini della stima di (i) indicatori di
popolazione (popolazione residente, popolazione abitualmente dimorante, popolazione insistente) e di flussi di
spostamento (ad es. matrice del pendolarismo) (ii) misura di indicatori SDG (Sustainable Development Goals) (iii)
flussi turistici inbound (stranieri che viaggiano in Italia) e domestic (residenti in Italia che viaggiano sul territorio
nazionale).
2. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici di dati ottenuti dal web, ed in particolare da siti web delle imprese, da
portali web sul lavoro, da portali e piattaforme che propongono alloggi a fini turistici. Gli usi specifici riguardano: (i)
arricchimento dell'archivio ASIA con informazioni desunte dai siti web delle imprese; (ii) supporto alle statistiche sul
lavoro (in particolare alle statistiche sui posti vacanti derivanti da survey) mediante analisi dei 'job advertisement' a
partire da siti delle imprese e portali e valutazione di potenziali indicatori supplementari; (iii) supporto alle statistiche
della domanda e dell'offerta turistica; (iv) supporto alle statistiche sui prezzi al consumo.
3. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici di dati da Twitter per (i) analisi sulla percezione della violenza di
genere; (ii) analisi della 'pertinenza' dei rilasci di Statistica Ufficiale da parte dell'Istat; (iii) costruzione di 'word
embeddings' per analisi delle relazioni tra i concetti espressi su Twitter; (iv) analisi del sentiment sul fenomeno
migratorio e turistico.
4. Sperimentazione a fini statistici di dati ottenuti da immagini satellitari per la produzione di statistiche di land
use/land cover.
5. Sperimentazione a fini statistici di dati ottenuti da fonti GIS per il rilevamento del traffico e acquisizione di filmati
da webcam, dai gestori delle strade per l'analisi dei flussi di traffico e la stima su archi stradali.
6. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici dei dati prodotti dagli AIS (Automatic Identification Systems) per
stimare i flussi di traffico marittimo.
7. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici di transazioni elettroniche di pagamento per il miglioramento delle
previsioni di variabili macroeconomiche e per lo studio di e-commerce e piattaforme elettroniche di vendita beni e
servizi.
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

Origine:

IST-02813
Precarietà lavorativa
Istat - Istituto nazionale di statistica
STA
L'obiettivo del lavoro statistico, svolto nell'ambito della Linea di attività 'Istat-Progettazione e costruzione di basi di
dati per l'analisi territoriale' è l'analisi della popolazione di individui definiti 'lavoratori precari' (individuo che, in un
determinato periodo di tempo, svolge esclusivamente una o più categorie di lavoro definite precarie), per registrarne
le caratteristiche socio-anagrafiche e i caratteri economico-lavorativi in un arco temporale e seguendone le
trasformazioni nel tempo. Le categorie di lavoro definite precarie sono: (1) lavoro dipendente a termine, (2) lavoro
parasubordinato o autonomo aventi caratteristiche di subordinazione.
Altro riferimento normativo

Codice lavoro:
Denominazione:
Ente titolare:
Tipologia:
Obiettivo:

PAT-00040
Modello di microsimulazione fiscale per la provincia di Trento
Provincia autonoma di Trento
STA
Costruzione di un modello per la stima degli effetti delle politiche economiche fiscali e di welfare sulla distribuzione
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Origine:

dei redditi delle famiglie trentine
Atto programmatico del titolare/Atto amministrativo/Circolare

— 160 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

— 161 —

Serie generale - n. 122

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Sistema statistico nazionale
Istituto nazionale di statistica

Programma statistico nazionale
2020-2022
Volume 2
Dati personali

— 162 —

Serie generale - n. 122

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Sistema statistico nazionale
Istituto nazionale di statistica

Programma statistico nazionale
2020-2022
Volume 2
Dati personali

— 163 —

Serie generale - n. 122

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Per chiarimenti sul contenuto rivolgersi a:
Istat - Direzione centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l'ufficio stampa e il
coordinamento del Sistan (DCRE) - Servizio Coordinamento del Sistan (REB)
e-mail: psn@istat.it
Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) per l’Istituto Nazionale di Statistica
e-mail: responsabileprotezionedati@istat.it
posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati@postacert.istat.it
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1. TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI EFFETTUATI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
STATISTICO NAZIONALE
1.1 Ruolo e funzioni del Programma statistico nazionale con riferimento alla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali .............................................................................................................................................
1.2 Principali disposizioni in materia di trattamento dei dati personali ............................................................................
1.3 Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ....................................................
1.4 Esercizio dei diritti degli interessati ............................................................................................................................
1.5 Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati ed eventuali sanzioni ...........................................................
1.6 Utilizzo dei dati per ulteriori trattamenti statistici, comunicazione e diffusione delle informazioni ...........................
1.7 Conservazione dei dati ................................................................................................................................................
1.8 Misure tecniche e organizzative ..................................................................................................................................
1.9 Trattamento a fini statistici dei dati personali presenti nelle fonti amministrative utilizzate dall’Istat .......................
2. ENTI TITOLARI E PROSPETTI INFORMATIVI DEI LAVORI CHE TRATTANO DATI PERSONALI (i lavori che trattano particolari
categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati sono contrassegnati dall’asterisco)

2.1 ACI - Aci - Automobile club d'Italia ........................................................................................................................................................
ACI-00013 Veicoli e incidenti stradali ......................................................................................................................................................
2.2 ALM - Consorzio interuniversitario AlmaLaurea .....................................................................................................................................
ALM-00001 Razionalizzazione e valorizzazione delle Indagini sugli esiti occupazionali dei laureati, al fine di
realizzare una base-dati integrata sul tema dell'istruzione universitaria ..............................................................................................
ALM-00002 Indagine AlmaLaurea sul Profilo dei Laureati ..................................................................................................................
ALM-00003 Indagine Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laureati a dieci anni dal titolo ..........................................
2.3 ANP - Anpal - Agenzia nazionale politiche attive del lavoro ....................................................................................................................
ANP-00001 SISTAF - Sistema informativo-statistico della formazione professionale (ex LPR-00127) .....................................
ANP-00003 Sistema di monitoraggio delle attività di formazione finanziate dai Fondi Paritetici Interprofessionali
per la formazione continua (ex LPR-00137) ...........................................................................................................................................
ANP-00005 Monitoraggio e valutazione degli interventi cofinanziati con il Fondo sociale europeo (ex ISF-00006) ...............
ANP-00006 Monitoraggio dei servizi pubblici e privati per l'impiego (ex ISF-00015)....................................................................
ANP-00007 Biografie integrate dell'occupazione e della disoccupazione ..........................................................................................
ANP-00009 Monitoraggio dei tirocini extracurriculari ..........................................................................................................................
ANP-00010 Raccolta e integrazione di dati su domanda e offerta di lavoro e Politiche Attive del Lavoro ................................
ANP-00012 Monitoraggio e valutazione Assegno di Ricollocazione .................................................................................................
ANP-00014 Monitoraggio degli incentivi all'occupazione ....................................................................................................................
ANP-00015 Monitoraggio e valutazione del Piano della Garanzia Giovani (ex LPR-00142) ........................................................
ANP-00016 Sistema degli indicatori sul grado di avanzamento degli obiettivi istituzionali del sistema delle politiche
attive del lavoro.............................................................................................................................................................................................
2.4 ANV - Anvur - Agenzia nazionale per la valutazione del sistema Universitario e della ricerca ................................................................
ANV-00001 Indagine sulle opinioni di dottorandi e dottori di ricerca ..............................................................................................
2.5 APA - Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ...................................................................................................
APA-00001 Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi ..........................................
APA-00012 Inventario delle emissioni in atmosfera..............................................................................................................................
2.6 CAM - Regione Campania ........................................................................................................................................................................
*CAM-00001 Studio longitudinale campano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche .............
2.7 CRE - Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ..................................................................................
INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA) ................................................................................................................
INE-00020 Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari .....................................................................................................
* INE-00022 IV Studio sui Consumi Alimentari in Italia (IV SCAI) - programma EU-MENU (EFSA), popolazione
10-74 anni ......................................................................................................................................................................................................
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2.8 EMR - Regione Emilia-Romagna..............................................................................................................................................................
*EMR-00019 Studio longitudinale emiliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche ..............
EMR-00028 Rilevazione delle tipologie e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi .............................................................
2.9 ENT - Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ........................................................
*ENT-00003 Indicatori Ambientali di Effetto ......................................................................................................................................
ENT-00005 Bilanci Energetici Regionali .................................................................................................................................................
ENT-00007 Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie ..............................................................................
2.10 FIN - Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Finanze ....................................................................................................
FIN-00001 Statistiche sugli studi di settore .............................................................................................................................................
FIN-00002 Indicatori statistici per l'analisi delle partite Iva .................................................................................................................
FIN-00003 Analisi statistiche dei dati derivanti dal processo tributario .............................................................................................
*FIN-00004 Analisi statistiche dei dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (ex ECF-00025) ...........
FIN-00011 Statistiche del registro e delle successioni (ex ECF-00088) .............................................................................................
FIN-00012 Analisi delle dichiarazioni fiscali delle imprese e dei lavoratori autonomi (ex ECF-00091) ......................................
*FIN-00014 Modello microsimulazione di politica tributaria .............................................................................................................
2.11 FIR - Comune di Firenze ........................................................................................................................................................................
FIR-00004 Profilo demografico della città e dell'area fiorentina .........................................................................................................
FIR-00015 I redditi dei fiorentini ..............................................................................................................................................................
2.12 GSE - Gse - Gestore dei servizi energetici spa ..........................................................................................................................................
GSE-00001 Rilevazione degli impieghi di fonti rinnovabili di energia nel settore termico ............................................................
GSE-00004 Atlaimpianti - sistema informativo geografico degli impianti di produzione di energia ............................................
GSE-00005 Valutazione delle ricadute economiche e occupazionali della diffusione delle energie rinnovabili e delle
politiche di promozione dell'efficienza energetica ..................................................................................................................................
GSE-00006 Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in Italia .............................................................................................
GSE-00007 Consumi di energia nel settore dei trasporti ......................................................................................................................
2.13 IAI - Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro .......................................................................................
IAI-00010 Aziende (settore industria e terziario) assicurate dall'Inail ................................................................................................
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*IAI-00012 Casi di malattia professionale ..............................................................................................................................................
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IAI-00017 Customer Satisfaction ..............................................................................................................................................................
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IAP-00001 Mobilità degli occupati (ex ISF-00005) ................................................................................................................................
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IPS-00006 Disoccupazione nei settori non agricoli .............................................................................................................................
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IPS-00070 Assegno al nucleo familiare (ANF) .....................................................................................................................................
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*IPS-00077 Osservatorio sulle certificazioni di malattia dei lavoratori dipendenti pubblici e privati ........................................
IPS-00078 Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo ...................................................................................................
IPS-00079 Retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo .......................................................................
*IPS-00081 Prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema previdenziale italiano ...............................................................
IPS-00082 Trattamenti di fine servizio/fine rapporto .........................................................................................................................
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*IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza ..........................................................................................................................
*IST-00095 Indagine su Decessi e Cause di morte .............................................................................................................................
IST-00107 Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa) ....................
IST-00110 Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue .............................................................................................
IST-00111 Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat) .........................................................................................
IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi .............................................................................................................................................
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IST-01448 Previsioni demografiche ........................................................................................................................................................
IST-01450 Previsioni congiunturali per indicatori demografici (nowcast) .......................................................................................
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IST-01944 Registro statistico di base delle unità istituzionali delle Amministrazioni pubbliche (S13) .......................................
*IST-01961 Povertà: indicatori e revisione delle misure ....................................................................................................................
IST-01999 Conti dei flussi di materia .....................................................................................................................................................
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*IST-02027 Giustizia amministrativa e civile .......................................................................................................................................
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*IST-02175 Sistema Informativo sulla disabilità .................................................................................................................................
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IST-02267 Protesti .....................................................................................................................................................................................
IST-02280 Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG ......................................................................................................
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IST-02350 Conti economici provinciali .................................................................................................................................................
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Linkage con altre fonti informative .........................................................................................................................................................
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IST-02559 Pressione antropica e rischi naturali ....................................................................................................................................
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1. TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI EFFETTUATI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
STATISTICO NAZIONALE
1.1 Ruolo e funzioni del Programma statistico nazionale con riferimento alla normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali
Il Programma statistico nazionale (Psn) rappresenta l’atto di programmazione in cui sono stabilite le
rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale (Sistan) e i relativi
obiettivi. Il Psn è predisposto dall'Istat, sottoposto al parere della Commissione per la garanzia della
qualità dell'informazione statistica e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE e sentito il Garante
per la protezione dei dati personali (art. 13 e art. 6-bis, comma 1-bis, del d.lgs. n. 322/1989). Con lo
stesso decreto è, altresì, approvato l’elenco delle rilevazioni comprese nel Programma stesso rispetto
alle quali sussiste l’obbligo di risposta per i soggetti privati e sono definiti i criteri utilizzati per
individuare le unità statistiche per le quali la mancata risposta comporta l’applicazione di una
sanzione pecuniaria amministrativa (art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 322/1989).
Con specifico riguardo al trattamento dei dati personali e in ottemperanza a quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo), il legislatore italiano ha individuato nel Psn
l’atto in cui specificare i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i
diritti e le libertà fondamentali degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di
legge o di regolamento, nonché le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la
correttezza dei trattamenti, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per
ciascun trattamento, le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti
utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti
destinatari dei dati (art. 6-bis, comma 1-bis, d.lgs. n. 322/1989).
Pertanto, il presente volume è idoneo ad assolvere alle funzioni che la normativa attribuisce al Psn in
relazione agli obblighi informativi nei confronti degli interessati e la sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale fornisce agli interessati gli elementi informativi richiesti dalla vigente normativa europea e
nazionale, qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato e il conferimento dell'informativa a
quest’ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato (art. 14 regolamento
europeo e art. 6, comma 2, regole deontologiche - all. A.4 al d.lgs. n. 196/2003).
A tal fine, nei paragrafi che seguono sono illustrate le principali disposizioni che disciplinano i
trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito dei lavori compresi nel Psn, mentre nei prospetti
identificativi contenuti nel capitolo 2, articolati per ente titolare del trattamento, sono indicati, per
ciascun ente, i dati di contatto dei titolari dei trattamenti e dei responsabili della protezione dei dati e,
per ciascun lavoro statistico, le modalità del trattamento, le categorie dei soggetti interessati, le finalità
perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione, il carattere
obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati e le modalità di diffusione e di comunicazione
dei dati a soggetti terzi.
Nel Psn sono espressamente individuati anche i trattamenti delle categorie particolari di dati personali
di cui all’art. 9 del regolamento europeo, ovvero quelli relativi all’origine razziale o etnica, alle
opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche e all’appartenenza sindacale, dati genetici,
dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona,
nonché i dati di cui all’art. 10 del medesimo regolamento relativi a condanne penali e reati. I prospetti
identificativi di tali lavori sono contrassegnati da un asterisco. Al riguardo si evidenzia che i
trattamenti di tali dati sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero,
nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che
specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse
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pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli
interessi dell'interessato. In mancanza di altre disposizioni, gli enti Sistan possono trattare le categorie
particolari di dati personali di cui all’art. 9 del regolamento europeo proprio sulla base
dell’inserimento del relativo lavoro nel presente volume del Psn (art. 2-sexies, comma 2, lett. cc),
d.lgs. n. 196/2003 e art. 6-bis, comma 1-bis, d.lgs. n. 322/1989), mentre per il trattamento dei dati di
cui al citato art. 10 del regolamento europeo, occorre fare riferimento al regolamento emanato dal
Ministero di Giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (art. 2-octies d.lgs. n.
196/2003).
1.2

Principali disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

In conformità all’art. 6-bis, comma 1, del d.lgs. n. 322/1989, gli enti e gli uffici di statistica che fanno
parte o che partecipano al Sistema statistico nazionale trattano i dati personali necessari per il
perseguimento degli scopi statistici previsti dal decreto legislativo stesso, dalla legge o dalla
normativa europea, qualora il trattamento dei dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi
scopi. Pertanto, con riguardo ai lavori inseriti nel presente volume, in assenza di diversa indicazione
riportata nei prospetti identificativi, deve intendersi che il processo statistico non può essere svolto
senza il trattamento di dati personali e che tale trattamento sarà effettuato nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 5 del citato regolamento europeo: liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della
finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza,
responsabilizzazione del titolare. L’Istat, pertanto, nell’ambito della propria funzione di
coordinamento statistico, unitamente alla richiesta di inserimento del lavoro statistico nel Psn,
raccoglie apposite dichiarazioni sottoscritte dal titolare del trattamento dei dati personali (o da un suo
designato ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003). Tali attestazioni hanno ad
oggetto la veridicità e la completezza di tutte le informazioni inserite nei prospetti identificativi
pubblicati nella seconda parte del presente volume, nonché l’ottemperanza agli obblighi previsti dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali in attuazione del principio di
responsabilizzazione (accountability) di tali soggetti, nel rispetto dell’art. 5 del regolamento europeo.
In via generale, per le finalità del presente atto si intende per:
 Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
 Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un
numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale
o sociale.
 Identificabilità dell’interessato: un interessato si ritiene identificabile quando, con l´impiego di
mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un´associazione significativamente probabile tra la
combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati che la
identificano (art. 3 regole deontologiche - all. A.4 al d.lgs. n. 196/2003).
 Categorie particolari di dati: sono i dati relativi all’origine razziale o etnica, alle opinioni
politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche e all’appartenenza sindacale, dati genetici,
biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona
(art. 9 del regolamento europeo).
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 Dati relativi a condanne penali e reati: sono i dati che possono rivelare l'esistenza di determinati
provvedimenti giudiziari (art. 10 del regolamento europeo) soggetti ad iscrizione nel casellario
giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale,
il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o
di indagato.
 Comunicazione dei dati: dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall’interessato, dal rappresentante del titolare, dal responsabile o dal suo rappresentante, o dai
soggetti autorizzati a trattare i dati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione, consultazione o mediante interconnessione.
 Diffusione dei dati: dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
 Trattamento per scopi statistici: qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica
o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma
statistico nazionale o per effettuare informazione statistica in conformità agli ambiti istituzionali
principalmente degli enti Sistan.
 Registro statistico: il registro statistico rappresenta un insieme omogeneo, strutturato e aggiornato
di oggetti e proprietà (dati e metadati) registrati per finalità esclusivamente statistiche da un ente
del Sistan. Gli oggetti e i dati di un registro statistico sono determinati da definizioni e
classificazioni che derivano esclusivamente da criteri statistici connessi alle esigenze della
statistica ufficiale. I registri sono creati e aggiornati da una pluralità di fonti, sia amministrative
che statistiche e contengono – in massima parte – proprietà e dati statistici di tipo primario.
 Sistema informativo statistico: Un sistema informativo statistico consiste in un insieme di
informazioni statistiche (dati aggregati e metadati), diffuse su supporti digitali e rese disponibili
secondo modalità specifiche, derivanti dall’integrazione concettuale e funzionale di una pluralità
di fonti informative (dati elementari e aggregati).
 Anonimizzazione: trattamento dei dati che rende impossibile, in modo dimostrabile, riferire le
informazioni a una persona fisica identificata o identificabile e, quindi, impedisce l'identificazione
dell'interessato (considerando 26 del regolamento europeo). La sola cancellazione dei dati
anagrafici (nome e cognome) o del codice fiscale dell’interessato non determina, di norma,
l’anonimizzazione dei dati. A seguito di tale trattamento i dati non sono più personali.
 Pseudonimizzazione: trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano
più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a
condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure
tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona
fisica identificata o identificabile” (art. 4, par. 1, punto 5), del regolamento europeo). A seguito di
tale trattamento i dati sono ancora dati personali.
 Crittografia: trattamento dei dati personali che rende temporaneamente inintelligibili le
informazioni e permette ai soggetti autorizzati di ripristinarle in forma comprensibile solo nei casi
necessari, consentendo di preservare la riservatezza, l’integrità, il non ripudio e l’autenticità dei
dati. A seguito di tale trattamento i dati sono ancora dati personali.
1.3

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)

Titolare del trattamento dei dati personali
Per ciascun lavoro incluso nel Psn è indicato il titolare del trattamento dei dati personali ai sensi
dell’articolo 24 del regolamento europeo, quale soggetto tenuto a mettere in atto le misure tecniche e
organizzative previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e a garantire agli
interessati l’esercizio dei propri diritti.
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Il titolare può collaborare con altri soggetti in modalità di compartecipazione, qualora un altro ente
collabori alla realizzazione del lavoro statistico per alcune fasi e/o aspetti del processo (quali
l’assistenza tecnica, la ripartizione di oneri finanziari, la valutazione di metodologie e di risultati, la
progettazione del lavoro, l’elaborazione e l’analisi dei dati). Nei prospetti informativi afferenti ai
singoli lavori sono riportate solo le compartecipazioni relative al trattamento dei dati in forma
personale.
Nel caso in cui la collaborazione abbia ad oggetto la definizione delle finalità e dei mezzi del
trattamento, le parti saranno identificate come contitolari, ai sensi dell’articolo 26 del regolamento
europeo, nei relativi prospetti e sarà menzionato l’accordo interno previsto dalla medesima norma.
Inoltre, come previsto dall’art. 28 del regolamento europeo, il titolare può affidare il trattamento a un
soggetto esterno che presenti le garanzie richieste dalla stessa norma, nominandolo responsabile del
trattamento e definendo, tramite un contratto o altro atto giuridico, la disciplina e le caratteristiche
del trattamento affidato (natura e finalità; tipologie di dati trattati; categorie di interessati; ecc.).
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
Ai sensi degli artt. 37-39 del regolamento europeo, il Responsabile della protezione dei dati (RPD),
è il soggetto designato dal titolare a svolgere, in maniera autonoma e indipendente, attività di controllo
delle azioni avviate in adempimento delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Il RPD
informa e fornisce consulenza al titolare e ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli
obblighi derivanti dalle disposizioni normative in materia e coopera con l’Autorità garante per la
protezione dei dati personali. Tale figura è obbligatoria, tra l’altro, per le autorità pubbliche o gli
organismi pubblici che trattano dati personali.
In ottemperanza agli obblighi informativi previsti agli articoli 13 e 14 del regolamento europeo, nel
presente volume per ciascun Ente sono riportati i dati di contatto del RPD, al fine di agevolare
eventuali contatti da parte dei soggetti interessati.
1.4

Esercizio dei diritti degli interessati

La normativa vigente attribuisce specifici diritti ai soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati, i
quali per l’esercizio degli stessi possono rivolgersi direttamente al titolare o al responsabile della
protezione dei dati.
In particolare, ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento europeo, gli interessati hanno il diritto
di accedere ai propri dati personali e di riceverne eventualmente una copia e hanno, altresì, il diritto
di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che li riguardano, nonché
l’integrazione dei dati incompleti. Con riguardo al diritto di rettifica, in conformità all’art. 89, par. 2,
del regolamento europeo, il legislatore nazionale ha stabilito che il titolare o il responsabile del
trattamento possono annotare in appositi spazi o registri le modifiche richieste dall’interessato senza
variare i dati originariamente immessi negli archivi, qualora tali operazioni non producano effetti
significativi sull’analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In particolare, non si
procede alla variazione dei dati se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con le
metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali, europee e nazionali (art. 6bis, comma 8, d.lgs. n. 322/1989 e art. 11 regole deontologiche - all. A.4 al d.lgs. n. 196/2003).
Sono riconosciuti agli interessati, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal regolamento europeo, anche
il diritto di cancellazione dei dati, ad eccezione dei casi in cui l’esercizio di tale diritto rischi di rendere
impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi del trattamento statistico
effettuato in conformità all’art. 89 del regolamento stesso, e il diritto di limitazione del trattamento
(art. 17, par. 1 e par. 3, lett. d), e art. 18).
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Con riferimento ai trattamenti statistici effettuati a norma dell'art. 89 del regolamento europeo per le
finalità dei lavori compresi nel Programma statistico nazionale, in quanto necessari per l’esecuzione
di un compito di interesse pubblico, non è previsto l’esercizio del diritto di portabilità dei dati (art.
20, par. 3, regolamento europeo) e l’interessato non potrà esercitare il diritto di opposizione al
trattamento (art. 21, par. 6, regolamento europeo).
1.5

Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati ed eventuali sanzioni

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322/1989, le amministrazioni, gli enti e gli organismi
pubblici hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie che vengono loro richiesti per l’esecuzione di
tutti i lavori compresi nel Psn, mentre per i soggetti privati, l’obbligo di risposta sussiste limitatamente
ai lavori del Psn inseriti in un apposito elenco, approvato ai sensi dell’art. 13, comma 3-ter, del
medesimo d.lgs. n. 322/1989. Pertanto, i prospetti identificativi dei lavori che hanno come rispondenti
soggetti privati contengono indicazioni esplicite circa la previsione o meno di tale obbligo, mentre
l’esistenza del suddetto obbligo è sottintesa per i lavori che coinvolgono come rispondenti i soggetti
pubblici.
In conformità all’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 322/1989, l’obbligo di risposta non sussiste per i dati
personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, l’appartenenza sindacale, informazioni genetiche, per i dati biometrici intesi a identificare
in modo univoco una persona fisica, per i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona, nonché per i dati relativi a condanne penali e reati (articoli 9 e 10 regolamento
europeo), a meno che non sia presente apposita norma. Quando i dati sono raccolti direttamente presso
l’interessato, nei prospetti identificativi viene visualizzata la facoltà di non rispondere ai quesiti dai
quali possono essere desunte informazioni rientranti nelle categorie sopra indicate o l’eventuale
norma che impone l’obbligo di rispondere.
Con il medesimo decreto di approvazione del Psn, come già detto, è anche approvato l’elenco dei
lavori per i quali la mancata fornitura dei dati richiesti configura violazione dell’obbligo di risposta
per i soggetti privati e comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (articoli 7,
11, 13, commi 3 e 3-ter, del d.lgs. n. 322/1989). L’applicazione o meno della sanzione in caso di
mancata fornitura dei dati in presenza dell’obbligo di risposta è evidenziata nel prospetto informativo
dei singoli lavori.
1.6

Utilizzo dei dati per ulteriori trattamenti statistici, comunicazione e diffusione delle
informazioni

Utilizzo dei dati
I dati personali raccolti per l’esecuzione dei lavori compresi nel Psn sono trattati nel rispetto dei
principi e degli obblighi stabiliti dalla normativa europea e nazionale sopra richiamata. Essi possono
essere utilizzati dal titolare del lavoro anche per ulteriori scopi statistici, i quali devono avere una
durata limitata e vanno chiaramente determinati ed esplicitati (art. 6-bis, comma 4, d.lgs. n.
322/1989).
Comunicazione
Nei prospetti identificativi dei lavori statistici sono indicati i diversi ambiti previsti per la
comunicazione dei dati personali trattati, con particolare riferimento agli eventuali destinatari o
eventuali categorie di destinatari dei dati personali. Tale indicazione assolve, come già detto, alla
funzione di integrare l’informativa resa all’interessato o di renderla ex novo, qualora il conferimento
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dell'informativa a quest’ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato (art. 6,
comma 2, regole deontologiche cit.).
Più precisamente, in tali prospetti vengono evidenziate, in primo luogo, le comunicazioni di dati
realizzate nell’ambito del Sistan ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 322/1989,
finalizzate all’esecuzione di lavori statistici inseriti nel Psn o comunque di trattamenti statistici
strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto destinatario.
Inoltre, nei suddetti prospetti sono riportate le modalità di comunicazione dei dati rivolte a soggetti
che, pur non facendo parte del Sistan, possono accedere ad essi ai sensi dell’art. 5-ter del d.lgs. n.
33/2013, relativo all’accesso a fini scientifici ai dati elementari prodotti dagli enti e uffici del Sistema
statistico nazionale. Tale disposizione - attuata dalle Linee guida adottate con la direttiva n.
11/Comstat - prevede la possibilità di accesso ai dati da parte di ricercatori appartenenti a università,
enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private, o loro strutture di ricerca, inserite nell’elenco redatto
Eurostat ai sensi del Regolamento (CE) n. 557/2013 o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti
dal comma 3, lettera a), del citato art. 5-ter del decreto legislativo n. 33/2013, a seguito di formale
riconoscimento del Comstat. I dati elementari sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma
di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l’identificazione dell’unità
statistica o sotto forma di file a cui non sono stati applicati tali metodi, purché l’accesso avvenga
all’interno di appositi laboratori per l’analisi dei dati elementari o sulla base di un apposito protocollo
di ricerca.
Le comunicazioni dei dati elementari a Eurostat o agli istituti nazionali di statistica e alle autorità
nazionali facenti parte del Sistema statistico europeo sono effettuate in base al Regolamento (CE) n.
223/2009 e al Regolamento (UE) n. 557/2013, nonché in base a specifici regolamenti. Tali
comunicazioni, come quelle di dati personali verso utenti internazionali, sono espressamente
evidenziate nei prospetti identificativi dei lavori. In proposito, si precisa che le comunicazioni di dati
personali in ambito europeo sono ammesse soltanto ove necessarie ai fini dell’efficienza dello
sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro
qualità (Reg. CE n. 223/2009 relativo alle statistiche europee) o previste da specifici regolamenti (es.
Reg. (UE) n. 557/2013 relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati
per fini scientifici). In tal caso, nei prospetti identificativi sono evidenziati gli estremi dei pertinenti
atti normativi europei. Anche nel caso delle comunicazioni di dati personali verso utenti
internazionali, ovvero verso soggetti o per finalità diversi da quelle sopra indicati (“altri trattamenti
statistici”), nei prospetti identificativi sono indicate le specifiche fonti normative che ne legittimano
l’effettuazione.
Diffusione
I dati personali raccolti ai fini dell’esecuzione dei lavori compresi nel Psn sono tutelati dal segreto
statistico e non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo tale che non se ne possa
trarre alcun riferimento individuale (art. 9 d.lgs. n. 322/1989). Non rientrano, tuttavia, tra i dati tutelati
dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti,
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti, già conoscibili da chiunque (art. 9, comma
4).
Diffusione di variabili in forma disaggregata
Ferma restando la regola generale del segreto statistico, l’art. 13, comma 3-bis, del citato d.lgs. n.
322/1989 riconosce la possibilità di diffondere variabili in forma disaggregata “ove ciò risulti
necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o
europeo”. Tale deroga – confermata dall’art. 4, comma 2, delle regole deontologiche – deve essere
necessariamente supportata da stringenti motivazioni adeguatamente esplicitate dal titolare del
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lavoro, le quali vengono attentamente esaminate dal Garante per la protezione dei dati personali in
sede di istruttoria relativamente ad ogni singolo lavoro. La diffusione di variabili in forma
disaggregata avviene, in ogni caso, nel rispetto dei principi generali che sono alla base del trattamento
dei dati personali (articoli 5 e 89 del regolamento europeo).
I lavori compresi nel presente volume, per i quali è prevista la diffusione di variabili in forma
disaggregata e le esigenze conoscitive che la rendono necessaria sono illustrati nell’Allegato 1.
1.7

Conservazione dei dati

I dati personali possono essere resi anonimi subito dopo la loro raccolta o al termine del lavoro
compreso nel Programma statistico nazionale, ovvero possono essere conservati in forma personale
anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o
successivamente trattati, a condizione che siano attuate misure tecniche e organizzative a tutela dei
diritti e delle libertà dell’interessato, con particolare riguardo alle misure idonee a garantire il rispetto
del principio di minimizzazione dei dati tra cui, ove possibile, il ricorso alla tecniche di
pseudonimizzazione (art. 89, par. 1, regolamento europeo).
In caso di conservazione di dati che permettono l’identificazione diretta degli interessati, in attuazione
dell’art. 6-bis, comma 6, del d.lgs. n. 322/1989, è prevista la conservazione separata da ogni altro
dato personale, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del
trattamento.
1.8

Misure tecniche e organizzative

In base a quanto previsto dall’art.6-bis, comma 1 bis, del d.lgs. n. 322/1989 e in ottemperanza al
regolamento europeo, le informazioni relative ai lavori statistici che trattano dati personali sono
completate dalla descrizione delle misure tecniche e organizzative messe in atto dai titolari del
trattamento dei dati personali per attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati degli
interessati. Tali descrizioni sono raccolte nell’Allegato “Misure tecniche e organizzative articolate
per ente”.
1.9

Trattamento a fini statistici dei dati personali presenti nelle fonti amministrative utilizzate
dall’Istat

Nell’ultimo decennio, l’Istat ha incrementato in modo sensibile l’utilizzo di dati di fonte
amministrativa nei processi di produzione statistica, in linea con le best practice e le metodologie
definite a livello internazionale, al fine di incrementare sia la qualità che il livello di dettaglio
dell’informazione statistica ufficiale, nonché di conseguire contestualmente una progressiva
riduzione del carico statistico sulle unità di rilevazione.
Al fine di assicurare non solo l’efficiente e tempestiva acquisizione di questi dati ma anche il rispetto
della normativa sulla protezione dei dati personali, l’Istat ha da tempo definito una infrastruttura
logico-fisica finalizzata all’acquisizione, all’organizzazione e alla predisposizione per l’utilizzo
statistico dei dati amministrativi. Questa infrastruttura costituisce per l’Istat l’unico punto di ingresso
dei dati personali di fonte amministrativa (Single Entry Point). Sono state inoltre definite apposite
soluzioni di carattere organizzativo, tecnologico e metodologico che disciplinano il corretto utilizzo
dei dati amministrativi all’interno dell’Istituto tenendo conto delle esigenze di efficienza e
tempestività della produzione e diffusione statistica e dell’evoluzione della ricerca in questi settori.
Il nucleo centrale di tale infrastruttura è costituito dal Sistema integrato dei microdati (Sim), il quale
è finalizzato alla predisposizione di basi di dati da utilizzare come input per la produzione statistica.
Queste basi di dati sono definite a livello individuale per finalità di produzione statistica ma sono
private di tutte le informazioni che possano direttamente ricondurre all’identità degli interessati,
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attuando così la separazione fisica tra gli identificativi diretti e gli altri dati personali associati, al fine
di rafforzare la non-identificabilità dei dati trattati. Per le esigenze di produzione statistica, sono
adottate soluzioni tecnologiche e metodologiche attraverso le quali sono generati pseudonimi che
oscurano l’identità degli interessati, consentendo comunque la realizzazione di output statistici che
richiedono l’integrazione di più fonti, riportate nel dettaglio nei corrispondenti prospetti del
Programma statistico nazionale (Psn).
In ottemperanza al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 10 del 23 gennaio
2020, l'Istat si è impegnato a rafforzare le misure di sicurezza e a intraprendere le azioni necessarie
per migliorare gli aspetti legati alla pseudonimizzazione dei dati, con particolare riguardo
all'attuazione dei principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione, recependo le
indicazioni fornite dall'Autorità Garante e trasmettendo alla stessa il piano di evoluzione del Sim ed
il relativo cronoprogramma.
Nel suo complesso, l’infrastruttura logico-fisica per il trattamento a fini statistici dei dati personali,
nella quale confluiscono tutti gli archivi di fonte amministrativa utilizzati dall’Istat per i progetti Psn
nonché le rilevazioni dirette che necessitano di un trattamento di pseudonimizzazione, è costituita da
quattro sotto-sistemi informativi:
 il sottosistema di acquisizione e organizzazione degli archivi amministrativi e delle forniture
derivate dalle rilevazioni;
 il sottosistema di pseudonimizzazione dei microdati;
 il sottosistema di documentazione dei contenuti informativi e della qualità degli archivi
amministrativi;
 il sottosistema di gestione e autorizzazione della circolazione interna dei dati.
Tale infrastruttura è funzionale esclusivamente alla gestione interna all’Istituto dei dati elementari
(personali e non) necessari per la realizzazione di lavori statistici previsti nel Programma statistico
nazionale, mentre non è mai utilizzata per la produzione diretta di statistiche o dataset da diffondere
all’esterno.
Vengono di seguito sinteticamente illustrate le principali caratteristiche dei sotto-sistemi informativi
sopra delineati, con particolare riguardo alle soluzioni tecniche e alle misure procedurali adottate per
garantire un utilizzo corretto e sicuro dei dati personali di fonte amministrativa nell’ambito dei
processi di produzione statistica di cui l’Istat è titolare.
1) Il sottosistema di acquisizione
I dati amministrativi e le forniture derivate da alcuni rilevazioni statistiche che costituiscono l’input
per i processi statistici svolti dall’Istat vengono generalmente acquisiti, nella forma di dati elementari
(personali e non)o già aggregati cosi come indicato nei relativi progetti inclusi in Psn, attraverso un
portale unico di acquisizione sicura dei dati gestito dall’Istat ed accessibile all’indirizzo
https://arcam.istat.it.Alcune forniture particolarmente complesse per frequenza di trasmissione o
mole di dati (per esempio dati di fonte Inps o Agenzia delle entrate) vengono inviate, sulla base di
accordi con gli Enti fornitori, mediante protocolli sicuri per la trasmissione dei dati. Infine, altri dati
vengono prelevati direttamente dall’Istat presso i portali degli Enti detentori dei dati, previ accordi
tecnici e di sicurezza.
Il sottosistema svolge le seguenti funzioni:
 garantisce la trasmissione sicura tra gli Enti titolari dei dati amministrativi e l’Istat attraverso un
portale dedicato o altri canali a cui gli utenti (degli Enti o dell’Istat) possono accedere solo a
fronte di opportune procedure di abilitazione;
 garantisce l’integrità dei flussi di dati;
 gestisce il repository unico dei dati con accessi selettivi e strettamente controllati;
 fornisce un’interfaccia che permette di gestire le operazioni di pianificazione e monitoraggio,
utilizzato dal personale Istat preposto ed autorizzato all’acquisizione dei dati.
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2) Il sottosistema di gestione dei dati
Il secondo sottosistema ha come finalità principali l’organizzazione e la gestione dei dati che devono
essere utilizzati nei processi di produzione statistica, con modalità che garantiscono la piena coerenza
delle informazioni acquisite e il corretto trattamento dei dati personali a fini statistici. Il sistema
assicurala codifica delle unità statistiche di base, la gestione dei metadati strutturali e il rilascio
controllato dei dati per gli utenti interni autorizzati.
Questo sottosistema svolge le seguenti funzioni:
 gestione dei dati in ambiente sicuro;
 alimentazione del sottosistema di documentazione dei contenuti informativi e della qualità dei
dati per fini statistici;
 separazione dei dati identificativi (ove presenti) delle unità interessate dalle altre informazioni;
 pseudonimizzazione delle unità interessate mediante attribuzione di un codice numerico;
 messa a disposizione degli utilizzatori interni, a seguito dell’autorizzazione formale, dei dati
strettamente necessari a realizzare le finalità statistiche previste dal Psn. L’autorizzazione viene
concessa agli utilizzatori interni in relazione alle specifiche attività di trattamento dei dati delle
quali sono incaricati, sulla base delle delibere di autorizzazione al trattamento dei dati personali.
I microdati trattati si riferiscono a tre tipi di unità di base d’interesse statistico che sono gli individui,
le unità economiche e i luoghi, nonché alle relazioni tra le unità di base. Le informazioni
caratterizzanti ciascuna unità sono classificabili nei seguenti gruppi:
 variabili che permettono l’identificazione diretta o indiretta dell’unità (ad esempio: il codice
fiscale, il nome e il cognome, la ragione sociale, il toponimo);
 variabili che fanno riferimento alla localizzazione o reperibilità sul territorio degli individui e
delle unità economiche;
 variabili tematiche, tra cui possono essere presenti anche quelle che si riferiscono a categorie
particolari di dati personali;
 informazioni che definiscono la tipologia e le caratteristiche delle relazioni che intercorrono tra
le unità di base;
 informazioni descrittive sulla fonte dei dati (l’archivio di riferimento), sull’unità (es. la data e le
modalità di ingresso dell’unità nel sistema di integrazione) e sulla variabile (es. periodo di
riferimento dei dati);
 pseudonimi, in formato numerico, assegnati alle unità di base.
La normativa europea prevede che il processo di pseudonimizzazione faccia sì che i dati personali
non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive
(RPGD art. 4, comma 5). Nell’ambito del sistema adottato dall’Istat, tali informazioni aggiuntive
consistono in una tabella di raccordo tra le variabili identificative dirette delle unità e i loro
pseudonimi. Questa tabella di raccordo viene conservata dall’Istat in modo sicuro e rigidamente
separato dagli altri dati. Essa è accessibile soltanto a un nucleo ristretto di persone espressamente
autorizzate tramite delibera al trattamento dati dal direttore competente (Direttore centrale per la
raccolta dati) e per le sole attività di pseudonimizzazione. Questa tabella viene generata mediante un
processo di abbinamento (record linkage), condotto esclusivamente sulle variabili identificative, tale
che alla stessa unità presente in più archivi venga attribuito lo stesso pseudonimo.
L’utilizzo degli pseudonimi da parte degli utenti interni consente di garantire sia la sicurezza che la
qualità nel trattamento dei dati personali a fini statistici, in quanto permette di beneficiare di un
meccanismo di riconoscimento e di ricodifica accurato ma sganciato dagli identificativi diretti delle
diverse unità, con notevoli benefici sia per le analisi statistiche condotte sulle unità suddette (ad
esempio quelle longitudinali) sia per garantire la riservatezza delle stesse. Infatti, per tutti gli
utilizzatori dei dati, al di fuori di coloro che direttamente si occupano della generazione e della
gestione degli pseudonimi, questi non sono riconducibili a caratteristiche specifiche di identificazione
delle unità.
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3) Il sottosistema di documentazione dei contenuti informativi e della qualità degli archivi
amministrativi
Il sottosistema di documentazione dei dati amministrativi svolge diverse funzioni a garanzia della
qualità dei processi statistici e del monitoraggio delle fonti amministrative acquisite dall’Istat,
tenendo conto anche dei principi definiti a livello internazionale sulla qualità delle fonti informative
per la produzione statistica, Il sottosistema informativo include le seguenti funzioni:monitoraggio
dello stato delle acquisizioni e dei trattamenti; verifica di conformità dei dati acquisiti; identificazione
di possibili discontinuità della qualità dei dati; documentazione dei metadati necessari a valutare
l’usabilità dei dati a fini statistici nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
Il sottosistema di documentazione è alimentato:
 dal sistema del Psn, che fornisce la lista degli archivi autorizzati nell’ambito di ciascun lavoro
statistico;
 dai metadati del sottosistema di acquisizione;
 dai metadati strutturali e di gestione del sottosistema di identificazione e pseudonimizzazione.
4) Il sottosistema di gestione e autorizzazione della circolazione interna dei dati
La trasmissione interna all’Istituto di dati personali di fonte amministrativa viene disciplinata da un
sistema di autorizzazioni formali nell’ambito di questo sottosistema di tipo prevalentemente
documentale-procedurale che è finalizzato a garantire piena trasparenza, coerenza e tracciabilità
nell’utilizzo di tali dati a fini statistici. In particolare, in modo coerente con quanto riportato nei lavori
Psn, sono previste sia delibere di autorizzazione al trattamento dei dati che richieste formali di accesso
ai dati e relative autorizzazioni. In particolare, le delibere per il trattamento dati, predisposte
preventivamente rispetto all’accesso ai dati, individuano e responsabilizzano dal punto di vista sia
tecnico che giuridico il personale Istat incaricato del trattamento dei dati personali. Queste delibere e
le richieste formali di accesso ai dati sono firmate dai Direttori centrali dell’Istituto, autorizzati dal
Presidente al trattamento statistico dei dati per le fasi del processo statistico di competenza definite
dall’organizzazione dell’Istituto (www.istat.it), e coerentemente ai progetti di cui l’Istat è titolare nel
Psn.
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2. ENTI TITOLARI E PROSPETTI INFORMATIVI DEI LAVORI CHE TRATTANO DATI
PERSONALI (i lavori che trattano particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati sono contrassegnati dall’asterisco)
Nel presente capitolo vengono presentati i prospetti informativi dei lavori che trattano dati personali, articolati
per ente titolare del trattamento. Per ciascun ente sono indicati i dati di contatto dei titolari dei trattamenti e
dei responsabili della protezione dei dati e per ciascun lavoro statistico le informazioni relative al titolare del
trattamento, le modalità del trattamento, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti
utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione, il carattere obbligatorio o facoltativo del
conferimento dei dati e le modalità di diffusione e di comunicazione dei dati a soggetti terzi.

2.1 ACI - Aci - Automobile club d'Italia
Informazioni ente Sistan
Titolare: Aci - Automobile club d'Italia
Dati di contatto del titolare: Via Marsala 8 - 00185 Roma - Tel.: 06/49982425
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: m.annibalidpo@aci.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Aci - Automobile club
ACI-00013 Veicoli e incidenti stradali
d'Italia

Sde
Totale lavori: 1

Settore:Trasporti e mobilità
Statistiche derivate o rielaborazioni
ACI-00013 Veicoli e incidenti stradali
Informazioni di base
Obiettivo: Integrazione dei dati degli incidenti stradali con quelli dei veicoli provenienti dal PRA al fine di migliorare le conoscenze relative ai veicoli
coinvolti in incidente.
Descrizione sintetica: I dati degli incidenti vengono integrati e confrontati con alcune informazioni relative al veicolo ed all'intestatario dello stesso. Si
possono produrre così statistiche relative alle principali caratteristiche dei veicoli coinvolti in incidente, nonché al confronto tra intestatario e conducente
(per sesso ed età) e tra luogo di residenza e luogo dell'incidente.
Compartecipante:1 ISTAT Modalità di compartecipazione: Fornisce l'archivio incidenti stradali
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone
Codice PSN: IST-00142
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: veicoli coinvolti in incidente stradale
Principali variabili da acquisire: categoria, modello, cilindrata, alimentazione e anno di immatricolazione del veicolo, localizzazione incidente, codice
fiscale e residenza intestatario
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24
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2.2 ALM - Consorzio interuniversitario AlmaLaurea
Informazioni ente Sistan
Titolare: Consorzio interuniversitario AlmaLaurea
Dati di contatto del titolare: Viale Masini, 36 – 40126 Bologna - Tel.: 0516088919
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: rpd@almalaurea.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Titolare

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Consorzio
Razionalizzazione e valorizzazione delle Indagini sugli esiti
interuniversitario
ALM-00001 occupazionali dei laureati, al fine di realizzare una base-dati integrata Stu
AlmaLaurea
sul tema dell'istruzione universitaria
Consorzio
interuniversitario
ALM-00002 Indagine AlmaLaurea sul Profilo dei Laureati
Sdi
AlmaLaurea
Consorzio
Indagine Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laureati a dieci
interuniversitario
ALM-00003
Sdi
anni dal titolo
AlmaLaurea
Totale lavori: 3

Settore:Istruzione e formazione
Studio progettuale
ALM-00001 Razionalizzazione e valorizzazione delle Indagini sugli esiti occupazionali dei laureati, al fine di
realizzare una base-dati integrata sul tema dell'istruzione universitaria
Informazioni di base
Obiettivo: Studio progettuale con l'obiettivo di valutare la razionalizzazione delle indagini, svolte da Istat e da AlmaLaurea, sul tema della rilevazione degli
esiti occupazionali dei laureati, così da ampliare l'offerta di informazioni statistiche a supporto delle politiche del Paese sull'Università. Lo studio progettuale
prevede anche l'integrazione, a livello individuale, dei dati contenuti nella banca-dati dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti del MIUR con un sottoinsieme
di quelli di AlmaLaurea, per valutare la fattibilità della realizzazione di un sistema di informazioni integrata sul tema dell'istruzione universitaria.
Descrizione sintetica: Il progetto intende principalmente analizzare nel dettaglio gli aspetti relativi alla realizzazione delle due indagini di Istat e
AlmaLaurea sugli esiti occupazionali dei laureati. Le due rilevazioni hanno finalità in parte diverse: l'indagine Istat (cod. PSN IST_00220) è realizzata su
base campionaria, con cadenza triennale e con finalità di restituzione di stime per Ateneo e per sottogruppi di popolazione degli esiti occupazionali dei
laureati a uno e tre/quattro anni dal conseguimento del titolo. L'indagine AlmaLaurea, censuaria, è realizzata annualmente e restituisce statistiche aggregate
fino a livello di corso di studio di ciascun Ateneo, relative alla condizione occupazionale a uno, tre e cinque anni dal titolo. I questionari di indagine adottati
hanno invece molti elementi di sovrapposizione, a partire dalla formulazione stessa dei quesiti. Lo studio prenderà in esame ogni singolo aspetto di ciascuna
rilevazione, con l'obiettivo di pervenire alla razionalizzazione delle stesse e consentire così la diminuzione del disturbo statistico a carico dei rispondenti. Gli
aspetti che saranno presi in esame sono: questionari di rilevazione, metodologia di indagine, collettivi di riferimento, tipo di rilevazione, definizioni e
classificazioni. L'analisi di fattibilità di cui sopra prevede anche che un sottoinsieme di variabili delle ultime 3 indagini di AlmaLaurea (2016, 2015 e 2014)
realizzate su Profilo (cod. PSN ALM_00002) e Condizione occupazionale dei laureati sia integrato nella banca-dati dell'Anagrafe Nazionale Studenti del
MIUR, così da valutare l'utilizzo delle informazioni, della banca-dati integrata, e la fattibilità della realizzazione dell'Anagrafe Nazionale dei Laureati, come
previsto dal DM n. 9/2004. Le variabili delle indagini di AlmaLaurea oggetto di integrazione saranno relative a: soddisfazione dei laureandi per il percorso
di studio compiuto e condizione occupazionale e caratteristiche del lavoro svolto dei laureati a 1, 3 e 5 anni dal titolo.
Compartecipante 1: Istat; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Direttore della
Direzione Centrale delle Statistiche sociali e del censimento della popolazione (DCSS) e Direttore della Direzione Centrale della raccolta dati
Compartecipante 2: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del
trattamento dei dati personali: Direttore Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
Compartecipante 3: Anvur; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Responsabile
UO Statistica
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: studenti universitari
Principali variabili da acquisire: codice fiscale reso preliminarmente pseudonimizzato; data chiusura carriera (con laurea); chiave corso di studi;
denominazione corso di studi; classe (numero e denominazione); sede didattica; ateneo; anno conseguimento del titolo; votazione finale; anno inizio
carriera
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Settore:Istruzione e formazione
Studio progettuale
ALM-00001 Razionalizzazione e valorizzazione delle Indagini sugli esiti occupazionali dei laureati, al fine di
realizzare una base-dati integrata sul tema dell'istruzione universitaria
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Indagine sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati
Titolare: Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: valutazione dello studente circa il percorso di studio frequentato; esiti occupazionali del laureato a uno, tre e cinque anni
dal conseguimento del titolo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
ALM-00002 Indagine AlmaLaurea sul Profilo dei Laureati
Informazioni di base
Obiettivo: L'Indagine AlmaLaurea sul Profilo dei Laureati ha l'obiettivo di fornire un'analisi dettagliata delle caratteristiche dei laureati, dall'origine sociale
agli studi secondari superiori compiuti, dalla riuscita negli studi universitari (in termini di voto di laurea e di regolarità negli studi) alle esperienze maturate
nel corso degli anni universitari (esperienze di studio all'estero e di tirocinio curriculare), dalle condizioni di studio all'università (fruizione di borse di studio
o di altri servizi a sostegno degli studi) alla soddisfazione per il percorso di studi terminato (rispetto a una gamma di aspetti, dalle strutture ai docenti). La
rilevazione sarà realizzata su 75 Atenei (di cui 3 Scuole superiori quali Normale, Sant'Anna e IUSS) aderenti al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea: si
tratterà indicativamente di 270mila laureati per ciascun anno solare, che rappresentano circa il 90% del complesso dei laureati usciti annualmente da Atenei
in Italia. La rilevazione è svolta da oltre 20 anni dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea con tassi di risposta, al questionario di fine corso, superiori al
90% (per i dati amministrativi la copertura è pari al 100%). L'obiettivo è quello di fornire una base informativa ampia a supporto delle scelte di policy delle
Università (la documentazione statistica è utilizzata anche dal Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca e dall'Anvur, come previsto anche dai
seguenti atti normativi: D.M. 544/2007, D.D. 61/2008, D.M. 17/2010 e D.M. 50/2010 e, tra i più recenti, D.M. 635/2016 e D.M. 987/2016) e delle scelte
formative di studenti e delle loro famiglie.
Descrizione sintetica: Le informazioni raccolte proverranno da due fonti: 1) amministrativa, ovvero gli archivi degli Atenei aderenti al Consorzio. Si tratta
di informazioni raccolte a livello individuale e relative a: dati anagrafici del laureato (es. data nascita, cittadinanza), scuola secondaria superiore frequentata,
percorso di studi universitario concluso, carriera (durata degli studi, punteggio negli esami, voto di laurea); 2) indagine censuaria realizzata via web (CAWI)
e rivolta ai laureandi: alla vigilia della conclusione degli studi, in occasione della presentazione della domanda di laurea, essi saranno invitati a compilare un
questionario di 'fine corso', ospitato sul sito web di AlmaLaurea. Le informazioni raccolte sono relative a: origine sociale, studi secondari superiori,
esperienze di studio e lavoro compiute durante l'università, valutazioni sull'esperienza universitaria (complessivamente considerata e con riferimento a:
rapporto con i docenti, con gli studenti, valutazioni delle aule, delle postazioni informatiche, delle biblioteche, carico di studio), conoscenze linguistiche e
informatiche, prospettive di studio e di lavoro. Una volta raccolti i questionari di cui al punto 2), questi saranno agganciati alle informazioni di origine
amministrativa trasmesse periodicamente dalle Università ad AlmaLaurea. Il periodo di riferimento per la raccolta dei dati è l'anno solare. La
documentazione sarà elaborata in forma tabellare e resa disponibile pubblicamente sul sito di AlmaLaurea (cfr. a titolo di esempio: www2.almalaurea.it/cgiphp/universita/statistiche/tendine.phpLANG=it&config=profilo) nell'articolazione per Ateneo, Gruppo disciplinare, Facoltà/Dipartimento/Scuola,
Classe e Corso di laurea. Sarà realizzato anche un Rapporto di commento ai risultati di indagine e una rielaborazione dei dati, a livello di corso di studio,
utile alla compilazione delle schede SUA-CdS di Ateneo; tali dati saranno pubblicati anche sul portale Universitaly del MIUR.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: laureati delle Università aderenti al Consorzio;
Principali unità di analisi: laureati; corso di studio; classe di laurea; gruppo disciplinare; Ateneo
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: titolo di studio e professione del padre e della madre; studi secondari superiori compiuti; esperienze di studio all'estero e di
lavoro compiute durante l'università; esperienze di tirocinio curriculare; valutazioni sull'esperienza universitaria (sia complessivamente considerata che con
riferimento a: rapporto con i docenti, con gli studenti, valutazioni delle aule, delle postazioni informatiche, delle biblioteche, carico di studio); conoscenze
linguistiche e informatiche; prospettive di studio e lavoro
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
ALM-00002 Indagine AlmaLaurea sul Profilo dei Laureati
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi amministrativi degli studenti e delle carriere delle Università aderenti al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, con
specifico riferimento ai laureati di ciascun anno solare
Titolare: Tutte le Università (statali e non statali) aderenti al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea
Unità di archivio: individuo associato alla carriera che sta concludendo
Principali variabili da acquisire: nome e cognome; codice fiscale; data nascita; data di laurea; cittadinanza; scuola secondaria superiore; percorso di studio
universitario concluso (nome del corso, codice identificativo del corso, classe di laurea, durata 'normale' del corso, Ateneo e sede del corso, anno di
iscrizione al corso); durata effettiva degli studi; punteggio negli esami; voto di laurea
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati; Comunicazione di dati a: ciascun Ateneo riceve esclusivamente i propri dati elementari per ulteriori finalità statistiche,
sulla base dell’acquisizione del consenso sul trattamento dei dati personali (art. 6, co. 1, lett. a del GDPR).
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 360

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
ALM-00003 Indagine Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laureati a dieci anni dal titolo
Informazioni di base
Obiettivo: L'indagine ha l'obiettivo di fornire un'analisi dettagliata sugli esiti occupazionali dei laureati a circa 10 anni dal conseguimento del titolo, in
particolare ponendo l'attenzione sulle carriere professionali dei laureati, sul ruolo della famiglia di origine nelle scelte formative e professionali compiute, sui
percorsi di studio che necessitano di un ampio periodo di osservazione per la piena valutazione degli esiti occupazionali. L'indagine si concentrerà su:
esperienze lavorative compiute dopo la laurea, professione svolta, contratto di lavoro, caratteristiche dell'azienda presso cui il laureato lavora, retribuzione,
competenze professionali possedute, utilizzo e richiesta della laurea nel lavoro svolto, efficacia della laurea e soddisfazione per il lavoro svolto.
L'approfondimento relativo alla professione, unitamente alle competenze possedute, consentirà anche l'analisi della corrispondenza tra esito occupazionale
e offerta formativa universitaria. La rilevazione sarà realizzata sui laureati, di primo e di secondo livello, degli anni solari 2010-2011-2012: l'universo di
riferimento è composto da circa 600.000 laureati di circa 70 Atenei italiani, usciti dal sistema universitario italiano nel pieno della crisi economica globale. La
rilevazione sarà realizzata via web (CAWI) su di un campione probabilistico, con sostituzione, pari a circa il 10% dell'universo di riferimento.
Descrizione sintetica: Le informazioni raccolte proverranno da tre fonti: 1) amministrativa, ovvero gli archivi degli Atenei aderenti al Consorzio. Si tratta
di informazioni raccolte a livello individuale e relative a: dati anagrafici del laureato (es. data nascita, cittadinanza), percorso di studi universitario concluso,
carriera (durata degli studi, punteggio negli esami, voto di laurea); 2) indagine censuaria sul Profilo dei Laureati realizzata via web (CAWI) nel 2010, 2011 e
2012: alla vigilia della conclusione degli studi, in occasione della presentazione della domanda di laurea, i laureandi delle tre coorti citate furono invitati a
compilare un questionario di 'fine corso', ospitato sul sito web di AlmaLaurea. Le informazioni raccolte e utilizzate per il progetto sono: origine sociale,
studi secondari superiori, esperienze di studio e lavoro (tra cui periodi di studio all'estero e tirocini) compiute durante l'università, prospettive di studio e di
lavoro; 3) indagine campionaria realizzata via web (CAWI) e rivolta ai laureati del 2010, 2011 e 2012. Le informazioni raccolte sono riferite a: esperienze
lavorative compiute dopo la laurea, professione svolta, contratto di lavoro, caratteristiche dell'azienda presso cui il laureato lavora, retribuzione, competenze
professionali possedute, utilizzo e richiesta della laurea nel lavoro svolto, efficacia della laurea e soddisfazione per il lavoro svolto. La documentazione sarà
elaborata in forma tabellare e resa disponibile pubblicamente sul sito di AlmaLaurea; sarà realizzato anche un Rapporto di commento ai risultati di indagine.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: laureati delle Università aderenti al Consorzio;
Principali unità di analisi: laureati; classe di laurea; gruppo disciplinare; ripartizione territoriale
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: esperienze lavorative compiute dopo la laurea; professione svolta; contratto di lavoro; caratteristiche dell'azienda presso
cui il laureato lavora; retribuzione; competenze professionali; utilizzo e richiesta della laurea nel lavoro svolto; efficacia della laurea; soddisfazione per il
lavoro svolto
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
ALM-00003 Indagine Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laureati a dieci anni dal titolo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio laureati
Titolare: Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea
Unità di archivio: individuo associato alla carriera che sta concludendo
Principali variabili da acquisire: data di nascita; data di laurea; cittadinanza; percorso di studio universitario compiuto (nome del corso, codice
identificativo del corso, classe di laurea, durata 'normale' del corso, Ateneo e sede del corso, anno di iscrizione al corso); durata effettiva degli studi;
punteggio negli esami; voto di laurea
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Indagine AlmaLaurea sul Profilo dei Laureati
Titolare: Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea
Principali unità di analisi: laureati
Principali variabili da acquisire: titolo di studio e professione del padre e della madre; studi secondari superiori compiuti; esperienze di studio e lavoro
(tra cui periodi di studio all'estero e tirocini) compiute durante l'università; prospettive di studio e lavoro dichiarate alla laurea
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Lista laureati
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: nome e cognome del laureato; recapito; anno di laurea e livello (primo o secondo) del titolo conseguito
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60
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2.3 ANP - Anpal - Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
Informazioni ente Sistan
Titolare: Anpal - Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
Dati di contatto del titolare: Via Fornovo, 8 - 00192 Roma - Tel.: 0685447442
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: ResponsabileprotezionedatiAnpal@anpal.gov.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Anpal - Agenzia
SISTAF - Sistema informativo-statistico della formazione
nazionale politiche
ANP-00001
Sis
professionale (ex LPR-00127)
attive del lavoro
Anpal - Agenzia
Sistema di monitoraggio delle attività di formazione finanziate dai
nazionale politiche
ANP-00003 Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua (ex
Sda
attive del lavoro
LPR-00137)
Anpal - Agenzia
Monitoraggio e valutazione degli interventi cofinanziati con il Fondo
nazionale politiche
ANP-00005
Sda
sociale europeo (ex ISF-00006)
attive del lavoro
Anpal - Agenzia
Monitoraggio dei servizi pubblici e privati per l'impiego (ex ISFnazionale politiche
ANP-00006
Sdi
00015)
attive del lavoro
Anpal - Agenzia
nazionale politiche
ANP-00007 Biografie integrate dell'occupazione e della disoccupazione
Sda
attive del lavoro
Anpal - Agenzia
nazionale politiche
ANP-00009 Monitoraggio dei tirocini extracurriculari
Sdi
attive del lavoro
Anpal - Agenzia
Raccolta e integrazione di dati su domanda e offerta di lavoro e
nazionale politiche
ANP-00010
Sis
Politiche Attive del Lavoro
attive del lavoro
Anpal - Agenzia
nazionale politiche
ANP-00012 Monitoraggio e valutazione Assegno di Ricollocazione
Sda
attive del lavoro
Anpal - Agenzia
nazionale politiche
ANP-00014 Monitoraggio degli incentivi all'occupazione
Sda
attive del lavoro
Anpal - Agenzia
Monitoraggio e valutazione del Piano della Garanzia Giovani (ex LPRnazionale politiche
ANP-00015
Sdi
00142)
attive del lavoro
Anpal - Agenzia
Sistema degli indicatori sul grado di avanzamento degli obiettivi
nazionale politiche
ANP-00016
Sda
istituzionali del sistema delle politiche attive del lavoro
attive del lavoro
Totale lavori: 11

Settore:Istruzione e formazione
Sistema informativo statistico
ANP-00001 SISTAF - Sistema informativo-statistico della formazione professionale (ex LPR-00127)
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione sistematica di indicatori e statistiche sulla formazione professionale
Descrizione sintetica: Raccolta e integrazione di dati provenienti dalla banca dati unitaria (BDU) a titolarità del MEF, dalla Sistema informativo unitario
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Settore:Istruzione e formazione
Sistema informativo statistico
ANP-00001 SISTAF - Sistema informativo-statistico della formazione professionale (ex LPR-00127)
delle politiche del lavoro (SIUPL)- Anpal e dalle banche dati di Regioni e Province Autonome relativi a corsi di formazione professionale, partecipanti ai
corsi e soggetti erogatori.
Compartecipante 1: Ministero dell'Economia e Finanze; Modalità di compartecipazione: Acquisizione dei dati della BDU - Banca dati unitaria
Compartecipante 2: Regioni e Province Autonome; Modalità di compartecipazione: Conferimento di micro-dati sulla formazione professionale
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento comunitario CE 1303/2013; Normativa nazionale:D.lgs. 150/2015 art. 13 e art.16;
Principali caratteri statistici da elaborare nell'ambito del lavoro: Durata oraria dei corsi; Tipologia formativa; Età; genere; titolo di studio; cittadinanza;
Eventuali certificazioni acquisite;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi regionali sulla formazione professionale
Titolare: Regioni e Province autonome
Unità di archivio: Individui; imprese
Principali variabili da acquisire: Durata oraria dei corsi; tipologia formativa; target; età; genere; titolo di studio; cittadinanza dell'allievo;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca Dati Unitaria - MEF
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Progetti formativi; Beneficiari finali;
Principali variabili da acquisire: Durata oraria dei corsi; tipologia formativa; età; genere; titolo di studio; cittadinanza dei beneficiari finali; condizione
occupazionale;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da fonti amministrative organizzate
ANP-00003 Sistema di monitoraggio delle attività di formazione finanziate dai Fondi Paritetici Interprofessionali
per la formazione continua (ex LPR-00137)
Informazioni di base
Obiettivo: Realizzazione di un sistema permanente di monitoraggio delle attività formative programmate e finanziate dai Fondi paritetici interprofessionali
che consente di rilevare le caratteristiche dei Piani e degli interventi formativi finanziati e le caratteristiche delle imprese e dei lavoratori in essi coinvolti.
Descrizione sintetica: Il sistema di monitoraggio è alimentato dalle informazioni raccolte dai Fondi paritetici interprofessionali, che dispongono di
proprie piattaforme informative che rilevano l'andamento dei piani di formazione finanziati in due specifiche fasi (approvazione e conclusione). I dati
raccolti dai Fondi vengono trasmessi all'Anpal (sistema di monitoraggio Nexus) con cadenza semestrale (al 31 gennaio e al 31 luglio). Tali dati, prima di
essere inseriti nel sistema, vengono validati ed elaborati. A questa fonte si aggiungono i dati provenienti dalla banca dati INPS (mod. UNIEMENS) sulle
adesioni delle imprese ai Fondi Interprofessionali
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: art. 48 L. 289/02, art. 118 L. 388/00; art. 16 e art. 17. D.lg. 150/15;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi dei 19 Fondi paritetici interprofessionali
Titolare: Fondi paritetici interprofessionali (19)
Unità di archivio: Piano formativo; Progetti componenti i piani formativi; imprese partecipanti ai piani di formazione; lavoratori partecipanti ai piani di
formazione
Principali variabili da acquisire: cofinanziamento dei Fondi interprofessionali al piano di formazione; cofinanziamento delle imprese al piano di
formazione; modalità formative; finalità della formazione finanziata; numero di imprese partecipanti; numero di lavoratori partecipanti; ore di formazione;
tematiche formative; genere; età;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da fonti amministrative organizzate
ANP-00003 Sistema di monitoraggio delle attività di formazione finanziate dai Fondi Paritetici Interprofessionali
per la formazione continua (ex LPR-00137)
Denominazione archivio: Uniemens - Posizioni assicurative aziendali
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: imprese; fondi interprofessionali
Principali variabili da acquisire: Ateco; numero dipendenti; tipologia fondo interprofessionale; territorio;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da fonti amministrative organizzate
ANP-00005 Monitoraggio e valutazione degli interventi cofinanziati con il Fondo sociale europeo (ex ISF-00006)
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione e diffusione di statistiche sull'avanzamento dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo ad uso dei responsabili dei
programmi e per finalità di ricerca.
Descrizione sintetica: Vengono prodotte statistiche e calcolati indicatori relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei programmi e delle
politiche cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: D. Lgs. 150/2015 art. 16;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca Dati Unitaria (BDU) - MEF-IGRUE
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo
Principali variabili da acquisire: Tipologia di progetto; Ammontari finanziari; genere; età; territorio; nazionalità; condizione occupazionale;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 150

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
ANP-00006 Monitoraggio dei servizi pubblici e privati per l'impiego (ex ISF-00015)
Informazioni di base
Obiettivo: Monitorare il funzionamento e valutare la performance dei servizi per l'Impiego (CPI/Agenzie per il Lavoro accreditate) per dare evidenze su:
capacità di gestione ed erogazione dei servizi e delle Misure di politica attiva del lavoro; caratteristiche e numerosità delle persone beneficiarie degli
interventi erogati e delle imprese fruitrici dei servizi
Descrizione sintetica: Sfruttamento statistico di banche dati amministrative (Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro - SIUPL) e indagini
periodiche ad hoc mediante rilevazione sugli utenti (persone/imprese)
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: D. Lgs 150/2015 e s.m.i. art. 1, art.2, art. 11, art. 12, art. 13, art. 16, art. 18, art. 19 e art. 20;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: utenti dei servizi per l'impiego;
Principali unità di analisi: Utenti dei Centri per l'Impiego
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
ANP-00006 Monitoraggio dei servizi pubblici e privati per l'impiego (ex ISF-00015)
Principali variabili da rilevare: genere; età; titolo di studio; esperienze lavorative; durata della ricerca di lavoro; Grado di soddisfazione dei servizi offerti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro- SIUPL
Titolare: Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro - ANPAL
Unità di archivio: Individui che hanno rilasciato la Dichiarazione di immediata Disponibilità al lavoro (DID); Beneficiari di misure di politica attiva;
Anagrafiche dei Centri per l'Impiego e degli enti accreditati
Principali variabili da acquisire: Genere; età; titolo di studio; Area geografica; Dichiarazione di immediata Disponibilità al lavoro (DID); Misure di
politica attiva; Attivazioni, Cessazioni, Trasformazioni
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior
Codice PSN: UCC-00007
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: Ateco; dimensione di impresa; localizzazione (provincia); utilizzo dei servizi pubblici per l'impiego; grado di
soddisfazione dei servizi ricevuti;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Informativo Statistico delle Politiche Attive del Lavoro - SISPAL
Codice PSN: ANP-00010
Titolare: Anpal - Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
Principali unità di analisi: Individui che hanno rilasciato la Dichiarazione di immediata Disponibilità al lavoro (DID); Beneficiari di misure di politica
attiva; Anagrafiche dei Centri per l'Impiego e degli enti accreditati
Principali variabili da acquisire: Genere; età; titolo di studio; Area geografica; Dichiarazione di immediata Disponibilità al lavoro (DID); Misure di
politica attiva; Attivazioni, Cessazioni, Trasformazioni
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Individui che hanno rilasciato la Dichiarazione di immediata Disponibilità al lavoro (DID)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Amministrativi/gestionali
Principali variabili presenti nella lista: Genere; età; titolo di studio; durata della disoccupazione; residenza
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
ANP-00007 Biografie integrate dell'occupazione e della disoccupazione
Informazioni di base
Obiettivo: Sviluppare, sulla base dell'integrazione di fonti amministrative sulla occupazione e la disoccupazione, una conoscenza approfondita sulla qualità
e il potenziale informativo dei dati amministrativi stessi in termini di analisi degli andamenti, dei flussi e dei percorsi tra condizioni della forza di lavoro.
Fornire stime della disoccupazione amministrativa.
Descrizione sintetica: Attraverso l'integrazione delle basi dati Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro (SIUPL) - Anpal, si intendono
produrre analisi statistiche periodiche sugli andamenti della domanda e dell'offerta di lavoro. In particolare, la messa a regime della registrazione on-line sul
portale nazionale Anpal della DID consente di monitorare i flussi in ingresso e in uscita dalla condizione di disoccupazione e un confronto tra l'andamento
della disoccupazione di tipo amministrativo con quella statistica stimata dalla Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro di Istat.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: L. 183/2014 art. 9; D. Lgs. 150/2015 art. 9 e art. 16; D.L. 4/2019;
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
ANP-00007 Biografie integrate dell'occupazione e della disoccupazione
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro (SIUPL)
Titolare: Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro - ANPAL
Unità di archivio: Rapporti di lavoro; Individui; Imprese; Dichiarazione Immediata Disponibilità (DID); Schede Anagrafico Professionali (SAP)
Principali variabili da acquisire: Attivazione, cessazione, trasformazione e proroga di rapporti di lavoro; Genere; Età; Titolo di studio; Professione;
Ateco; Area geografica; Misure di politica attiva; tipologia contratto di lavoro; durata disoccupazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Informativo Statistico delle Politiche Attive del Lavoro - SISPAL
Codice PSN: ANP-00010
Titolare: Anpal - Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
Principali unità di analisi: Rapporti di lavoro; Individui; Imprese; Dichiarazione Immediata Disponibilità (DID); Schede Anagrafico Professionali (SAP)
Principali variabili da acquisire: Attivazione, cessazione, trasformazione e proroga di rapporti di lavoro; Genere; Età; Titolo di studio; Professione;
Ateco; Area geografica; Misure di politica attiva; tipologia contratto di lavoro; durata disoccupazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
ANP-00009 Monitoraggio dei tirocini extracurriculari
Informazioni di base
Obiettivo: Sviluppare, sulla base dell'integrazione di fonti amministrative, e attraverso indagini ad hoc, una conoscenza approfondita dei flussi e dei
percorsi dei tirocini extracurriculari, fornendo informazioni sulle caratteristiche dei soggetti coinvolti, dei promotori e delle aziende ospitanti, nonché sulla
ricollocazione dei tirocinanti e la valutazione dell'esperienza maturata.
Descrizione sintetica: Il monitoraggio dei tirocini consentirà di analizzare, mediante l'utilizzo delle fonti amministrative, i flussi in ingresso e in uscita dei
tirocinanti e delle loro caratteristiche (categoria tirocinante, genere, fascia d'età, titolo di studio, qualifiche professionali, cittadinanza, provenienza area
geografica/regioni), nonché di quelle dei promotori e dei soggetti ospitanti, per classe dimensionale, natura giuridica, settore, area geografica, anche
attraverso la costruzione di appositi indicatori che misurino gli esiti, l'intensità di ricorso al tirocinio e il relativo tasso di trasformazione per le singole
imprese. Mediante i dati rilevati dall'indagine campionaria verrà, inoltre, rilevata e analizzata, sulla base di caratteristiche socio-anagrafiche (età, genere, area
territoriale, dote familiare) la percezione dell'esperienza maturata da parte dei tirocinanti.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: D. Lgs. 150/2015 art. 16; Normativa regionale: Deliberazioni Giunte Regionali o Provinciali di
recepimento e attuazione dell'Accordo Linee guida nazionali del 25/05/2017;
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Anpal;
Principali unità di analisi: Tirocinio; tirocinante; Impresa
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Tipologia; durata; gruppo professionale del tirocinio; Ateco; area territoriale; classe dimensionale; genere; età; titolo di
studio; condizione occupazionale;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Unitario Politiche Attive del Lavoro
Titolare: Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro - ANPAL
Unità di archivio: Rapporti di lavoro; Individui; Imprese; Dichiarazione di immediata Disponibilità al lavoro (DID);
Principali variabili da acquisire: Attivazioni rapporto di lavoro; durata; Genere; Età; Titolo di studio; Professione; Misure di Politica attiva; Cittadinanza;
Settore; Area geografica;
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
ANP-00009 Monitoraggio dei tirocini extracurriculari
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Informativo Statistico delle Politiche Attive del Lavoro - SISPAL
Codice PSN: ANP-00010
Titolare: Anpal - Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
Principali unità di analisi: Rapporti di lavoro; Individui; Imprese; Dichiarazione di immediata Disponibilità al lavoro (DID);
Principali variabili da acquisire: Attivazioni rapporto di lavoro; durata; Genere; Età; Titolo di studio; Professione; Misure di Politica attiva; Cittadinanza;
Settore; Area geografica;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Lista dei soggetti beneficiari della misura di tirocinio extracurriculare
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, fini amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: Nome; Cognome; indirizzo mail di contatto; genere; età; attivazione Tirocinio; regione di domicilio; regione di
tirocinio; settore; categoria del soggetto promotore; categoria del tirocinante;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Sistema informativo statistico
ANP-00010 Raccolta e integrazione di dati su domanda e offerta di lavoro e Politiche Attive del Lavoro
Informazioni di base
Obiettivo: Costruzione di una banca dati statistica, da fonti amministrative integrate, per l'analisi delle politiche attive del lavoro
Descrizione sintetica: Il sistema prevede la realizzazione di un datamart statistico nel quale vengono riportate le informazioni principali tratte dall'archivio
sistematico amministrativo (banca dati SIUPL). I dati saranno opportunamente trattati con criteri metodologici di normalizzazione per essere
statisticamente fruibili. La banca dati normalizzata costituirà patrimonio informativo finalizzato al monitoraggio e/o alla valutazione della gestione delle
politiche, dei servizi per il lavoro nonché dei risultati conseguiti dai soggetti pubblici e/o privati accreditati.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: D. Lgs. 150 art. 13 e art. 16; D.L. 4/2019;
Principali caratteri statistici da elaborare nell'ambito del lavoro: Genere; età; titolo di studio; residenza; durata disoccupazione; misura di politica
attiva; tipologia contrattuale; Ateco; Professione; durata del rapporto di lavoro;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro
Titolare: Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro - ANPAL
Unità di archivio: Rapporti di lavoro; Individui; Imprese; Servizi per il lavoro pubblici; Agenzie per il lavoro
Principali variabili da acquisire: Genere; età; titolo di studio; residenza; durata disoccupazione; misura di politica attiva; tipologia contrattuale; Ateco;
Professione; durata del rapporto di lavoro;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
ANP-00012 Monitoraggio e valutazione Assegno di Ricollocazione
Informazioni di base
Obiettivo: Monitorare l'attuazione dell'assegno di ricollocazione (ADR) finalizzato ad ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro;
valutare l'efficacia della politica in termini di inserimento occupazionale dei destinatari
Descrizione sintetica: L'attività di monitoraggio ha come oggetto di osservazione i destinatari dell'assegno di ricollocazione (ADR) e gli enti/soggetti
erogatori, sia pubblici che privati, preposti a fornire i servizi di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro nonché l'attuazione finanziare dello strumento. La
valutazione intende fornire evidenze sui risultati e sull'efficacia dello strumento e la sua sostenibilità finanziaria.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: D. Lgs. 150/2015 e s.m.i. art. 16 e art. 23; DM 4/2019 e smi;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro - SIUPL
Titolare: Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
Unità di archivio: Richiedenti Assegno di Ricollocazione; Enti erogatori pubblici e privati
Principali variabili da acquisire: genere; età; titolo di studio; esperienze lavorative; durata della ricerca di lavoro; Tempi medi di presa in carico e di
erogazione della misura; esiti occupazionali; Dati di rendicontazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
ANP-00014 Monitoraggio degli incentivi all'occupazione
Informazioni di base
Obiettivo: Monitorare l'attuazione degli incentivi alle imprese, definiti da provvedimenti normativi a livello nazionale per l'assunzione di specifici target.
Descrizione sintetica: Si effettuerà il monitoraggio dell'attuazione fisica e finanziaria dei provvedimenti volti a sostenere la creazione di posti di lavoro
attraverso l'erogazione di incentivi alle imprese per l'assunzione di specifici target di utenza.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento Ue 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013; Normativa
nazionale: D. Lgs s.m.i. 150/2015 art. 16 e artt. da 29 a 31; D.D. ANPAL 581/2018;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Gestione incentivi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Imprese; Lavoratori;
Principali variabili da acquisire: genere; età; titolo di studio; esperienze lavorative; durata della ricerca di lavoro; Tipologia contrattuale; Orario di lavoro;
Retribuzione media, Ammontare medio dell'incentivo; Area geografica
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
ANP-00015 Monitoraggio e valutazione del Piano della Garanzia Giovani (ex LPR-00142)
Informazioni di base
Obiettivo: Attività di monitoraggio e valutazione dell'attuazione degli interventi del Piano italiano della Garanzia per i Giovani (GG), in grado di dare
evidenze sul numero e sulle caratteristiche dei destinatari raggiunti, sull'avanzamento della spesa e sugli effetti delle misure previste dalla Garanzia Giovani
sulla condizione occupazionale dei destinatari
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
ANP-00015 Monitoraggio e valutazione del Piano della Garanzia Giovani (ex LPR-00142)
Descrizione sintetica: Per la realizzazione delle attività previste verranno utilizzate metodologie diversificate: analisi documentali, indagini campionarie,
utilizzo di banche dati amministrative a partire dal Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro SIUPL di ANPAL
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013; Normativa nazionale: D. Lgs. 150/2015 art. 16;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: Giovani neet 18-29enni registrati alla Garanzia Giovani;
Principali unità di analisi: Giovani neet 18-29enni registrati alla Garanzia Giovani;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: Caratteristiche socio anagrafiche, condizione occupazionale, misure di politica attiva del lavoro ricevute
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro- SIUPL
Titolare: Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro - ANPAL
Unità di archivio: Dichiarazioni di Immediata Disponibilità (DID);
Principali variabili da acquisire: Genere; Età; Titolo di studio; Area geografica; Misure di politica attiva; Attivazioni; Cessazioni; Trasformazioni
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Giovani neet 18-29enni registrati alla Garanzia Giovani
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, amministrativi/gestionali
Principali variabili presenti nella lista: età; titolo di studio; residenza;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Statistiche da fonti amministrative organizzate
ANP-00016 Sistema degli indicatori sul grado di avanzamento degli obiettivi istituzionali del sistema delle
politiche attive del lavoro
Informazioni di base
Obiettivo: Implementazione di un sistema di indicatori per la valutazione degli obiettivi istituzionali in materia di Politiche attive del lavoro. Il set di
indicatori restituirà evidenze sul grado di implementazione del Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro (SIUPL) - Anpal, sulla capacità dei
sistemi di erogazione delle politiche attive di intercettare i target da trattare e di intermediare le vacancies ad essi conferite, sul grado di soddisfazione
dell'utenza (cittadini e imprese) rispetto ai servizi ricevuti.
Descrizione sintetica: Il sistema degli indicatori sarà alimentato da dati amministrativi provenienti dal Sistema Informativo Unitario delle Politiche del
Lavoro (SIUPL) - Anpal e da archivi dell'INPS e, infine, da dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn con riferimento a specifiche survey su
popolazioni mirate (cittadini, utenti, imprese utenti, sistemi di erogazione delle politiche- Centri per l'impiego) realizzate da ANPAL e Unioncamere.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento Ue 1304/2013; Decisione del Consiglio Ue n. 573/2014/Ue; Normativa nazionale: art.
2 D. lgs. 150/2015 e s.m.i.; D.M. 4/2019 e s.m.i.;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro (SIUPL)
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Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Statistiche da fonti amministrative organizzate
ANP-00016 Sistema degli indicatori sul grado di avanzamento degli obiettivi istituzionali del sistema delle
politiche attive del lavoro
Titolare: Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL
Unità di archivio: Dichiarazione di Immediata disponibilità (DID), Scheda anagrafico professionale (SAP); Comunicazione Obbligatorie (CO)
Principali variabili da acquisire: Genere; età; titolo di studio; residenza; durata ricerca di lavoro; esperienze lavorative; condizione occupazionale;
politiche attive ricevute
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio sanzioni Naspi Discol e CIGs
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Provvedimenti sanzionatori per beneficiari Naspi
Principali variabili da acquisire: tipo sanzione; genere; età; territorio; Centro per l'impiego di appartenenza;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Informativo Statistico delle Politiche Attive del Lavoro - SISPAL
Codice PSN: ANP-00010
Titolare: Anpal - Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
Principali unità di analisi: Dichiarazione di Immediata disponibilità (DID), Scheda anagrafico professionale (SAP); Comunicazione Obbligatorie (CO)
Principali variabili da acquisire: Genere; età; titolo di studio; residenza; durata ricerca di lavoro; esperienze lavorative; condizione occupazionale;
politiche attive ricevute
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36
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2.4 ANV - Anvur - Agenzia nazionale per la valutazione del sistema Universitario e della ricerca
Informazioni ente Sistan
Titolare: Anvur - Agenzia nazionale per la valutazione del sistema Universitario e della ricerca
Dati di contatto del titolare: Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma - Tel.: 0658317120
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: dpo@anvur.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Presidente ANVUR

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Anvur - Agenzia
nazionale per la
valutazione del sistema ANV-00001 Indagine sulle opinioni di dottorandi e dottori di ricerca
Universitario e della
ricerca

Sdi

Totale lavori: 1

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
ANV-00001 Indagine sulle opinioni di dottorandi e dottori di ricerca
Informazioni di base
Obiettivo: Gli obiettivi conoscitivi riguardano le opinioni dei dottorandi e dottori di ricerca relativamente a vari aspetti del percorso formativo seguito. In
particolare l'indagine rileva opinioni su: attività di formazione (soddisfazione sulle attività formative offerte dal corso, tematiche trattate e aderenza al corso,
carico di lavoro, valutazioni in itinere), tesi di dottorato (disponibilità del supervisore; rete di collaborazione; soddisfazione relativa alle attività di tesi);
attività di ricerca (utilità di tali attività nel costruire una rete di collaborazione scientifica, soddisfazione delle attività di ricerca svolte); esperienze all’estero
(supporto dall’Università di provenienza e di accoglienza, utilità per lo sviluppo della tesi, utilità per creare rete e comunicare risultati, soddisfazione del
periodo di studio o ricerca all’estero); attività didattica svolta durante il corso (utilità, carico di lavoro richiesto), strutture e strumenti (aule, spazi, servizi
bibliotecari, attrezzature informatiche, accesso rete Wi-Fi, uffici di segreteria); trasparenza e coinvolgimento del dottorando nelle attività del corso
(scadenze, informazioni, soddisfazione). Tale rilevazione verrà effettuata per ogni ciclo di dottorato in prossimità della conclusione degli studi dottorali.
Descrizione sintetica: Il fabbisogno conoscitivo parte dalla necessità di integrare i dati sul più elevato grado di formazione superiore (ISCED 8) nell'ottica
del miglioramento continuo dei corsi di studio. Il processo di produzione dell'informazione statistica parte con la somministrazione di un questionario sulle
opinioni del percorso dottorale. Tale questionario è stato definito da un gruppo di lavoro costituito dall'ANVUR comprendente sia studiosi esperti della
tematica sia stakeholder quali gli atenei (Nuclei di Valutazione, Presidi di Qualità, CRUI), il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e una
rappresentanza studentesca (CNSU, ADI, studenti valutatori AVA). L'indagine è di tipo censuario e annuale. La popolazione di riferimento in ogni anno è
costituita dalla coorte di dottorandi in prossimità della conclusione del corso di studi (ciclo). Nel 2020, 'indagine avrà come target la coorte dei dottorandi
del 32mo ciclo. La somministrazione del questionario avviene nella primavera-estate dell'anno di conclusione del percorso di studio (maggio/luglio).
L'analisi dei risultati verrà effettuata nei mesi successivi alla chiusura della rilevazione e la produzione dei risultati statistici sarà effettuata dall'Unità
organizzativa Statistica dell'ANVUR. La diffusione dei risultati avverrà a cadenza annuale con grande tempestività tramite il sito dell’ANVUR (si suppone
nell'autunno successivo alla rilevazione) sul quale verrà pubblicato un report annuale e rese disponibili le statistiche per gli utenti. Nel corso del 2018
(marzo/aprile 2018) l'ANVUR ha effettuato un'indagine pilota in due Università volontarie (Università Statale di Milano e Trieste SISSA), i cui risultati
sono stati presentati a giugno 2018. Nel dicembre 2018 e gennaio 2019 è stata svolta la prima indagine nazionale i cui risultati preliminari sono stati
presentati il 5 marzo 2019.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: dottorandi di ricerca;
Principali unità di analisi: corsi di dottorato; aree disciplinari; macroaree disciplinari; aree geografiche; Università
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Altro soggetto: consorzio interuniversitario Cineca o altra ditta esterna in caso di appalto;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: dati anagrafici del dottorando; opinioni; esperienze all'estero; formazione; didattica.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
ANV-00001 Indagine sulle opinioni di dottorandi e dottori di ricerca
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: dottorandi di ricerca; corsi; università
Principali variabili da acquisire: variabili anagrafiche dei dottorandi di ricerca; corsi; università
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Anagrafe nazionale studenti post lauream
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: MIUR
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, fini amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: codice fiscale; corso di dottorato; università
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan;
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

— 200 —

Serie generale - n. 122

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

2.5 APA - Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
Informazioni ente Sistan
Titolare: Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
Dati di contatto del titolare: Via Vitaliano Brancati 48 - 00144 Roma - Tel.: 06/50072815
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: rpd@isprambiente.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ispra - Istituto
superiore per la
Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani,
APA-00001
Sdi
protezione e la ricerca
speciali e pericolosi
ambientale
Ispra - Istituto
superiore per la
APA-00012 Inventario delle emissioni in atmosfera
Sde
protezione e la ricerca
ambientale
Totale lavori: 2

Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da indagine
APA-00001 Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi
Informazioni di base
Obiettivo: Il progetto nasce con l'obiettivo di fornire, annualmente, un quadro di informazioni, oggettive e puntuali, che orientino politiche e interventi
adeguati alla realtà, e, ove necessario, introdurre eventuali misure correttive per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Descrizione sintetica: ISPRA predispone dei questionari per soggetti pubblici e privati che a vario titolo raccolgono informazioni in materia di
produzione e gestione dei rifiuti urbani. I dati rilevati integrano la copertura MUD sino a copertura totale. Per quanto riguarda i rifiuti speciali, si
utilizzeranno i dati provenienti dalle dichiarazioni MUD. L'Ufficio di statistica collabora all'elaborazione delle stime di alcuni indicatori e alla fase di
diffusione delle informazioni.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg. 2150/2002/CE; dir. 98/2008/CE, dec. 2000/532/CE dir. 2000/53/CE, dir. 2012/99/UE, dir.
94/62/CE, dir. 99/31/CE, dir. 2006/66/CE; Normativa nazionale: Parte IV del d.lgs. 152/2006, d.lgs. 209/2003 (veicoli fuori uso), d.lgs. 49/2014
(RAEE), d.lgs. 188/2008 (pile e accumulatori), d.lgs. 36/2003 (discariche) DPCM 24/12/2018 (modello MUD anno 2019); Decreto Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 26/5/2016 (linee guida sul calcolo della raccolta differenziata);
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Regioni, Province, Comuni, Osservatori provinciali sui
rifiuti, Commissari per l'emergenza dei rifiuti, ARPA ed APPA; Istituzioni private: CONAI e relativi consorzi di filiera, Associazioni e categoria; Unità
locali delle imprese: Impianti di gestione;
Principali unità di analisi: Comuni; Istituzioni; Imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Principali variabili da rilevare: Produzione; Recupero; Trattamento; Smaltimento; Impianti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Mud - Comunicazione annuale al catasto dei rifiuti
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Unità di archivio: Camere di commercio provinciali
Principali variabili da acquisire: produzione e gestione rifiuti speciali
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Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da indagine
APA-00001 Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Ambiente e territorio
Statistiche derivate o rielaborazioni
APA-00012 Inventario delle emissioni in atmosfera
Informazioni di base
Obiettivo: Attuazione di quanto previsto nelle convenzioni internazionali sui cambiamenti climatici e sull'inquinamento transfrontaliero. Nelle
Convenzioni e relativi Protocolli di riduzione delle emissioni in atmosfera è prevista la preparazione annuale dell'inventario nazionale delle emissioni in
atmosfera.
Descrizione sintetica: Con la legge 51/08 e smi l'ISPRA è indicata responsabile della realizzazione dell'inventario nazionale delle emissioni e assorbimenti
dei gas serra, mentre per quanto riguarda gli inquinanti atmosferici con il D.lgs. 171/04 ISPRA è nominata responsabile dell'inventario nazionale delle
emissioni. L'Ufficio di statistica collabora alla diffusione dei risultati.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Dir. NEC (2004/81/CE) e s.m.i.; Normativa nazionale:D.lgs. 171/04D.Lgs. n. 51/08 e smi D.lgs.
155/2010;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Imprese e Unità locali
Principali variabili da acquisire: Produzione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12
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2.6 CAM - Regione Campania
Informazioni ente Sistan
Titolare: Regione Campania
Dati di contatto del titolare: Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli - Tel.: 081/7962564
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: dpo@regione.campania.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Studio longitudinale campano: disuguaglianze di salute determinate da
Regione Campania
*CAM-00001
Sda
differenze socio-economiche
Totale lavori: 1
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* CAM-00001 Studio longitudinale campano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socioeconomiche
Informazioni di base
Obiettivo: Individuare e valutare, tramite misure epidemiologiche eventuali differenze di salute tra gruppi di popolazione con diversa condizione
demografica, socio-economica e ambientale. Fornire indicazioni per programmare idonei interventi volti a rimuovere condizioni sfavorevoli di vita e a
tutelare i gruppi svantaggiati.
Descrizione sintetica: Costruire un sistema di sorveglianza di eventi sanitari in rapporto a fattori demografici, socio-economici e ambientali. Si seguono le
coorti dei residenti nei comuni di interesse, studiando gli esiti di salute in relazione a caratteristiche socio demografiche e altre fonti.
Compartecipante 1: So.Re.Sa. S.p.A. Società Regionale per la Sanità - Regione Campania; Modalità di compartecipazione: Integra gli archivi dello
studio longitudinale campano con le Schede di Dimissione Ospedaliera
Compartecipante 2: Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania; Modalità di compartecipazione: Integra gli archivi dello studio longitudinale
campano con gli Archivi delle Schede Nominative delle Cause di Morte e con le Anagrafi degli Assistiti
Compartecipante 3: ISTAT; Modalità di compartecipazione: fornisce le elaborazioni per i dati di sua competenza
Compartecipante 4: Regioni: Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Veneto; Modalità di compartecipazione: Conducono un analogo studio longitudinale TOS
- 00013, LAZ -00006, PUG -00001, VEN 00006
Compartecipante 5: Regioni: Piemonte, Emilia Romagna; Modalità di compartecipazione: Conducono un analogo studio (Pie - 00001, EMR - 00019) e
forniscono attività di coordinamento tra tutti gli analoghi studi longitudinali su base cittadina e regionale, sia per il raccordo tra i titolari che con il SISTAN.
Compartecipante 6: Regione Campania - UDCP IX Attuazione Piano di Miglioramento Organizzativo - Monitoraggio dell'attuazione dei programmi SIE
- Statistica; Modalità di compartecipazione: Archivi SISTAN
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli assistiti
Titolare: Asl - Aziende sanitarie locali
Unità di archivio: archivio assistiti
Principali variabili da acquisire: data di nascita; data decesso; data movimento; tipo movimento; CF criptato; sesso; comune di nascita (cod. ISTAT);
comune di residenza; comune di domicilio; stato di nascita (cod. ISTAT);
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: esenzione per patologia;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registri Nominativi delle Cause di Morte (RENCAM)
Titolare: Asl - Aziende sanitarie locali
Unità di archivio: Decessi per causa
Principali variabili da acquisire: Luogo di decesso, causa iniziale, causa intermedia, causa finale, altri stati morbosi rilevanti
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: luogo di decesso, causa iniziale, causa intermedia, causa finale e altri stati
morbosi rilevanti;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico

— 203 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* CAM-00001 Studio longitudinale campano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socioeconomiche
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Schede di Dimissione Ospedaliera
Titolare: So.Re.Sa. S.p.A. Società Regionale per la Sanità - Regione Campania
Unità di archivio: Schede di dimissione ospedaliera (SDO);
Principali variabili da acquisire: Luogo di ricovero ospedaliero, diagnosi principale e secondarie, interventi.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: luogo,data, natura e caratteristica dell'intervento sanitario;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: decessi
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; data di morte; luogo di residenza, decesso, nascita; causa di morte iniziale, intermedia, finale e altri
stati morbosi rilevanti (alla quarta cifra del codice ICD IX Revisione); titolo di studio; stato civile; condizione professionale
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: luogo e data del decesso, causa iniziale, causa intermedia, causa finale, e altri stati
morbosi rilevanti;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Codice PSN: IST-02494
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Persona Residente
Principali variabili da acquisire: livello istruzione, condizione occupazionale, tipologia famigliare, condizione abitativa; chiave censuaria (sezione di
censimento e numero del foglio Famiglia)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Condizioni socio-economiche delle famiglie
Codice PSN: IST-02663
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: persona residente
Principali variabili da acquisire: tipologia familiare; reddito; condizione lavorativa; disagio sociale; istruzione e formazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
Codice PSN: IST-02406
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: persona residente
Principali variabili da acquisire: livello istruzione, condizione occupazionale, tipologia familiare, condizioni abitative, sezione di censimento e numero
foglio di famiglia (chiave censuaria)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
Codice PSN: Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: persone residenti
Principali variabili da acquisire: istruzione, condizione professionale, occupazione, tipologia familiare, condizioni abitative, sezione di censimento e
numero foglio di famiglia (chiave censuaria).
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* CAM-00001 Studio longitudinale campano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socioeconomiche
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60
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2.7 CRE - Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
Informazioni ente Sistan
Titolare: Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
Dati di contatto del titolare: Via Po 14 – 00198 Roma - Tel.: 06478361
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: iraj.namdarian@crea.gov.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Titolare

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Crea - Consiglio per la
ricerca in agricoltura e
INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA)
Sdi
l'analisi dell'economia
agraria
Crea - Consiglio per la
ricerca in agricoltura e
INE-00020 Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari
Sde
l'analisi dell'economia
agraria
Crea - Consiglio per la
ricerca in agricoltura e
IV Studio sui Consumi Alimentari in Italia (IV SCAI) - programma
*INE-00022
Stu
l'analisi dell'economia
EU-MENU (EFSA), popolazione 10-74 anni
agraria
Totale lavori: 3
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA)
Informazioni di base
Obiettivo: Raccolta di informazioni riguardanti la situazione finanziaria ed i redditi delle aziende agricole.
Descrizione sintetica: La RICA è un'indagine campionaria annuale armonizzata a livello europeo. Oltre a variabili di tipo strutturale, economico e
finanziario, sono rilevate anche informazioni di natura extracontabile, utili a descrivere il comportamento delle aziende in riferimento alle tecniche
produttive ed al contesto in cui esse operano.
Compartecipante 1: Regioni; Modalità di compartecipazione: Rilevazione con tecnici regionali. Rilevazione con personale delle organizzazioni
professionali
Compartecipante 2: ISTAT; Modalità di compartecipazione: Rilevazione con tecnici regionali. Rilevazione con personale delle organizzazioni
professionali. Definizione ed estrazione del campione casuale, calcolo dei pesi campionari e riporto all'universo.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: 79/65/CEE;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: azienda agricola;
Principali unità di analisi: Azienda agricola
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Sedi regionali dell'Inea; Regioni; Organizzazioni professionali;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici (CAPI);
Principali variabili da rilevare: Mezzi e strutture di produzione dell'azienda agricola; Giornate lavorative per adulto e per processo produttivo; Capitali
impiegati nell'azienda agricola; Superficie utilizzata per ciascuna coltura e relative produzioni; Costi dei mezzi di produzione; Redditi; Capi allevati
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
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Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA)
Denominazione: anagrafica del Censimento generale dell'agricoltura
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: ISTAT
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: anagrafica del titolare dell'azienda
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati a ricercatori nell'ambito di progetti
congiunti sulla base di protocolli di ricerca: Prot. n. 0010068 del 13/03/2017 tra CREA e DISCIPOL Università Roma tre;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche derivate o rielaborazioni
INE-00020 Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari
Informazioni di base
Obiettivo: Analisi dettagliata dell'andamento annuale degli scambi agroalimentari, con il resto del mondo, dell'Italia, sia a livello nazionale, regionale e
provinciale. Diffusione di informazioni sul commercio agroalimentare dettagliate e specializzate per gli utenti del settore.
Descrizione sintetica: Il progetto, operativo dal 1992, riclassifica in maniera funzionale agli operatori del settore agroalimentare i dati originari del
commercio. In questo modo si offre una immagine completa ma sintetica degli scambi agroalimentari, corredata di un breve commento e di una descrizione
della congiuntura economia del mercato mondiale nel suo complesso. Sviluppo e impianto di un sistema informativo statistico sul sito CREA PB accessibile
on-line.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Statistiche territoriali del commercio con l'estero
Codice PSN: IST-02676
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: flussi commerciali per Provincia
Principali variabili da acquisire: importazioni ed esportazioni di beni del settore agroalimentare (tipi di merce) e partita IVA esportatore/importatore
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Studio progettuale
* INE-00022 IV Studio sui Consumi Alimentari in Italia (IV SCAI) - programma EU-MENU (EFSA),
popolazione 10-74 anni
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevare i consumi alimentari individuali (Individual Dietary Survey - IDS) nella popolazione italiana di età fra 10 e 74 anni. I consumi alimentari
sono espressi in termini quantitativi, rappresentati dalla assunzione giornaliera di alimenti in grammi. Questa tipologia di dati permette di stimare il modello
di dieta della popolazione che potrà essere utilizzato per valutarne l'adeguatezza nutrizionale (nel confronto con le raccomandazioni nutrizionali della
Società italiana di nutrizione umana - SINU, con le linee guida per una sana alimentazione e con i limiti superiori ammessi per alcuni nutrienti),
l'esposizione al rischio di assunzione di sostanze dannose (nel confronto con i limiti ammessi), e l'impatto ambientale della dieta (emissione di gas
climalteranti).
Descrizione sintetica: Lo studio viene effettuato nell’ambito del programma EU-MENU dell’European Food Safety Authority (EFSA) che ha l’obiettivo
di promuovere le raccolte di dati IDS con metodi armonizzati per consentire una stima dell’esposizione al rischio alimentare a livello europeo
(https://www.efsa.europa.eu/it/data/food-consumption-data). Considerate, le caratteristiche di questa tipologia di studi, lo studio viene effettuato
nell’ambito di un percorso formativo per i rilevatori (medici, biologi, dietisti e nutrizionisti che volontariamente si iscrivono al corso), che prevede una fase
teorica ‘formazione a distanza e-learning’, una fase pilota ‘formazione a distanza interattiva’, e, infine, la raccolta dei dati nella fase ‘formazione sul campoattività di ricerca’. Il percorso formativo è stato progettato in collaborazione con il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità. Ciascuno dei corsi è
accreditato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGE.NA.S.) attraverso l’Istituto Superiore di Sanità (provider per l’Educazione Continua
in Medicina - ECM) e, quindi, dà diritto ad acquisire crediti ECM ai medici, biologi, dietisti e nutrizionisti partecipanti. I partecipanti ai corsi estraggono le
unità campionarie dal proprio bacino di utenza, contattano i soggetti, chiedono la loro disponibilità a prendere parte allo studio e, in caso di accettazione,
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Studio progettuale
* INE-00022 IV Studio sui Consumi Alimentari in Italia (IV SCAI) - programma EU-MENU (EFSA),
popolazione 10-74 anni
richiedono che firmino il consenso informato (per i minorenni saranno genitori/tutori a manifestare il loro consenso), effettuano due interviste CAPI
ricordo di 24 ore della giornata alimentare (a distanza di due settimane l’una dall’altra) e somministrano questionari socio-demografico e stile di vita, attività
fisica, propensione al consumo di alimenti a minore frequenza, attitudini del consumatore (>18 anni). La numerosità campionaria è stata calcolata a partire
dalla stima dell’energia assunta in media giornalmente nello studio INRAN-SCAI 2005-06 per ripartizione geografica (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro,
Mezzogiorno), classe di età (10-17; 18-64; 65-74) e genere. Le interviste sono distribuite nell'arco di un anno per catturare le tipologie di alimenti stagionali.
I minori sono intervistati alla presenza di un adulto responsabile.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: art. 36 178/2002 atto istitutivo dell'European Food Safety Authority (EFSA);
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: classi di età 10-74;
Principali unità di analisi: individuo
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Altro soggetto: Rilevatori reclutati attraverso un percorso formativo ECM medici, biologi,
dietisti, nutrizionisti;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Altro: misurazione dei caratteri
antropometrici (peso, statura)
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: consenso informato del genitore/tutore: le interviste sono effettuate alla presenza
di una persona responsabile (genitore/tutore);
Principali variabili da rilevare: consumo alimentare giornaliero in grammi di alimenti e bevande da aggregare secondo il sistema FoodEx2 dell'EFSA
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: stato di nutrizione determinato dalla combinazione di peso e statura, età e sesso;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Lista degli iscritti al percorso formativo ECM (medici, dietisti, biologi, nutrizionisti)
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istituto superiore di sanità (piattaforma Agenas)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Principali variabili presenti nella lista: nominativo, data di nascita, sesso, indirizzo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: Studio sui Consumi Alimentari
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Lista degli assistiti dei professionisti partecipanti allo studio
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: medici, dietisti, biologi, nutrizionisti
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, Principali variabili presenti nella lista: Residenti in Italia classe di età 10-74: nominativo, data di nascita, sesso, indirizzo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60
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2.8 EMR - Regione Emilia-Romagna
Informazioni ente Sistan
Titolare: Regione Emilia-Romagna
Dati di contatto del titolare: Viale Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna - Tel.:051/5271
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: dpo@postacert.regione.emilia-romagna.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Regione EmiliaStudio longitudinale emiliano: disuguaglianze di salute determinate da
*EMR-00019
Sda
Romagna
differenze socio-economiche
Regione EmiliaRilevazione delle tipologie e caratteristiche dei clienti negli esercizi
EMR-00028
Sdi
Romagna
ricettivi
Totale lavori: 2
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* EMR-00019 Studio longitudinale emiliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socioeconomiche
Informazioni di base
Obiettivo: Individuare e valutare, tramite misure epidemiologiche, eventuali differenze di salute tra gruppi di popolazione con diversa condizione
demografica, socio-economica e ambientale. Fornire indicazioni per programmare idonei interventi volti a rimuovere condizioni sfavorevoli di vita e a
tutelare i gruppi svantaggiati.
Descrizione sintetica: Costruire un sistema di sorveglianza di eventi sanitari in rapporto a fattori demografici e socio-economici. Si seguono le coorti dei
residenti nei comuni di interesse e nella regione, studiando gli esiti di salute in relazione a caratteristiche sociodemografiche, tratte dal censimento e altre
fonti. Il Sistema informativo sanità e politiche sociali acquisisce i dati identificativi provenienti dalle anagrafi comunali (con una chiave dello Studio) e vi
associa un codice che non consente l’identificazione diretta dell’interessato. Attraverso questo codice l’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale (ASSR, Ufficio
incaricato per il presente studio) può collegare i dati sanitari di detto Sistema informativo con i dati dei Comuni, acquisendo la chiave dello studio con il
codice non identificativo attribuito dal Sistema informativo. Una simile procedura è prevista anche per i dati dell’anagrafe tributaria. L’ASSR, che è
incaricato al trattamento dei dati del Sistema informativo opportunamente criptati con il codice non identificativo, unitamente ai dati anagrafici privi di
identificativi diretti e alla chiave dello studio riceve dai Comuni anche la chiave del Censimento della popolazione, che permette il collegamento tra anagrafe
e censimento. In tal modo, l’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale diviene in grado di collegare con più chiavi non identificative i dati anagrafici, sanitari e
del censimento, necessari per effettuare lo Studio e senza mai acquisire la parte identificativa. Il titolare dello studio, oltre a condurre lo studio con le
modalità espresse, fornisce attività di raccordo con il SISTAN e contribuisce al coordinamento con i titolari di analoghi studi.
Compartecipante 1: Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia; Modalità di compartecipazione: Forniscono le elaborazioni per i dati di loro
competenza e partecipano alla definizione dei quesiti di studio.
Compartecipante 2: Aziende Sanitarie Locali (ASL) di Bologna, Modena, Reggio Emilia; Modalità di compartecipazione: Forniscono le elaborazioni
per i dati di loro competenza e partecipano alla definizione dei quesiti di studio.
Compartecipante 3: Regioni Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Veneto; Modalità di compartecipazione: Metodologico-tecnica. Conducono un analogo
studio longitudinale TOS-00013, LAZ-00006, RSI-0004, PUG-00001, VEN-00006
Compartecipante 4: Regione Piemonte; Modalità di compartecipazione: Conduce un analogo studio longitudinale (PIE-00001) e fornisce attività di
coordinamento tra tutti gli analoghi studi longitudinali su base cittadina e regionale, richiamati nella presente scheda in termini di compartecipazione
metodologico-tecnica, per il raccordo tra i Titolari (Regioni).
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Individuo
Principali variabili da acquisire: Sesso, stato civile, comune di nascita/immigrazione-emigrazione/morte, data di nascita/immigrazioneemigrazione/morte, stato di nascita, nazione di cittadinanza, rapporto di parentela, titolo di studio, professione, sezioni censuarie 1991, 2001, 2011, numero
foglio di famiglia ai censimenti 1991, 2001, 2011
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registri Nominativi delle Cause di Morte (RENCAM)
Titolare: Asl - Aziende sanitarie locali
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* EMR-00019 Studio longitudinale emiliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socioeconomiche
Unità di archivio: decesso
Principali variabili da acquisire: luogo di decesso, causa iniziale, causa intermedia, causa finale e altri stati morbosi rilevanti.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: luogo di decesso, causa iniziale, causa intermedia, causa finale e altri stati
morbosi rilevanti;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati dell'anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: dichiarazione dei redditi della persona fisica
Principali variabili da acquisire: reddito, identificativi diretti (utilizzati per il record linkage e non per il trattamento statistico successivo)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema informativo politiche per la salute e politiche sociali
Titolare: Regione Emilia Romagna
Unità di archivio: Schede sanitarie: schede di dimissione ospedaliera (SDO); certificati di assistenza al parto (CedAP); assistiti
Principali variabili da acquisire: Luogo, data, natura e caratteristiche dell'intervento sanitario, condizioni socio-demografiche dell'individuo. Per i
certificati di assistenza al parto (CedAP) anche caratteristiche socio demografiche dei genitori e informazioni sull'assistenza in gravidanza. Data inizio
residenza-domicilio; Per gli assistiti: data fine residenza-domicilio; comune di residenza-domicilio.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: luogo, data, natura e caratteristica dell'intervento sanitario;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: decesso
Principali variabili da acquisire: luogo e data di decesso, causa iniziale, causa intermedia, causa finale e altri stati morbosi rilevanti
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: luogo e data di decesso, causa iniziale, causa intermedia, causa finale e altri stati
morbosi rilevanti;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Codice PSN: IST-02494
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Persona residente
Principali variabili da acquisire: livello di istruzione; condizione occupazionale; tipologia familiare; condizioni abitative; chiave censuaria (sezione di
censimento e numero del foglio di famiglia)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Condizioni socio-economiche delle famiglie
Codice PSN: IST-02663
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: persona residente
Principali variabili da acquisire: tipologia familiare; reddito; condizione lavorativa; disagio sociale; istruzione e formazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 14° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
Codice PSN: Titolare: Istat

— 210 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* EMR-00019 Studio longitudinale emiliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socioeconomiche
Principali unità di analisi: persona residente
Principali variabili da acquisire: livello istruzione, condizione occupazionale, tipologia familiare, condizioni abitative, sezione di censimento e numero
foglio di famiglia (chiave censuaria).
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
Codice PSN: Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: persona residente
Principali variabili da acquisire: livello istruzione, condizione occupazionale, tipologia familiare, condizioni abitative, sezione di censimento e numero
foglio di famiglia (chiave censuaria).
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 13° Censimento della popolazione e delle abitazioni
Codice PSN: Titolare: Istat
Principali unità di analisi: persona residente
Principali variabili da acquisire: livello istruzione, condizione occupazionale, tipologia familiare, condizioni abitative, sezione di censimento e numero
foglio di famiglia (chiave censuaria).
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Turismo e cultura
Statistiche da indagine
EMR-00028 Rilevazione delle tipologie e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza
Informazioni di base
Obiettivo: Analizzare le caratteristiche socio-demografiche e tipologiche della clientela che soggiorna negli esercizi ricettivi (alberghieri e complementari)
della Regione, integrando e approfondendo le informazioni previste dalla rilevazione IST-00139. Spostando maggiormente l’attenzione sulla clientela, la
Regione cerca di capire quali sono le caratteristiche delle persone che visitano il proprio territorio, quali sono i fenomeni e gli eventi che influenzano
l’attrazione dei turisti, se esiste una segmentazione della clientela legata alle peculiarità che i diversi territori possono offrire
Descrizione sintetica: Partendo dall'impianto metodologico e organizzativo delle attività IST-00138 e IST-00139, per le quali la Regione opera come
organo intermedio di rilevazione, si sposta il focus sul turista rilevandone il sesso, l’età, la tipologia di ospite, la motivazione della vacanza, il mezzo
utilizzato, la provenienza, il canale di prenotazione. La raccolta delle informazioni viene spostata al momento del check-in recuperando le informazioni
proprio da quelle rilevate dal gestore durante la registrazione dell’ospite. A tal fine la Regione mette anche a disposizione un software gratuito per quelle
realtà che non sono già dotate di un gestionale commerciale. Al fine di mantenere aggiornato l’elenco delle strutture presso cui effettuare la raccolta dei dati,
viene utilizzata una lista di partenza costruita sulla base dei dati amministrativi provenienti dai SUAP del territorio (comunicazioni di inizio attività,
cessazione, subentro, ecc.). Questo tipo di organizzazione permette di migliorare l’efficienza con cui la Regione risponde anche alle rilevazioni IST-00138 e
IST-00139. A partire dal periodo di programmazione 2020-2022, grazie anche al supporto tecnico-metodologico di Istat, saranno affinate le attività e gli
strumenti di controllo della qualità dei dati (sia raccolti, sia diffusi), ampliando e condividendo note metodologiche, metadati e procedure; nella stessa ottica,
le informazioni raccolte verranno confrontate anche con altre fonti statistiche come, ad es., l'indagine Istat 'viaggi e vacanze'.
Compartecipante:1 Regioni Abruzzo, Lombardia, Piemonte 2 Comune di Pistoia3 Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata Modalità di
compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Ciascun Ente compartecipante, nella persona dallo stesso
Ente designata, è responsabile del trattamento dei dati attinenti al proprio territorio - Effettua la rilevazione e l'elaborazione di dati individuali limitatamente
al territorio di propria competenza
Riferimenti normativi: Normativa regionale: legge regionale 6/2016;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Specifiche in merito all’obbligo di risposta: LR 16/2004, art. 35 - Banca dati regionali: stabilisce l'obbligo di risposta dei Comuni per la comunicazioni
delle informazioni utili a implementare la lista di partenza.
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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Settore:Turismo e cultura
Statistiche da indagine
EMR-00028 Rilevazione delle tipologie e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle imprese: strutture ricettive;
Principali unità di analisi: turisti, soggiorno, prenotazioni, esercizi ricettivi
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: struttura ricettiva;
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: Con PC o altri strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: età; sesso; motivazione (turismo, affari); mezzo di trasporto; data di arrivo; data di partenza; tipologia di ospite (singolo,
capofamiglia, capogruppo, familiare, membro di gruppo); provenienza (provincia o regione o stato); nazionalità dell'ospite; canale di prenotazione
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Archivio strutture ricettive
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comuni
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, comunicazioni di inizio attività
Principali variabili presenti nella lista: denominazione della struttura; tipologia; categoria; indirizzo; recapiti; n. camere; N. letti; servizi; proprietari;
gestori
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

— 212 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

2.9 ENT - Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
Informazioni ente Sistan
Titolare: Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
Dati di contatto del titolare: Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma - Tel.: 06/36271
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: uver.dpo@enea.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Titolare

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Enea - Agenzia
nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e *ENT-00003 Indicatori Ambientali di Effetto
Sde
lo sviluppo economico
sostenibile
Enea - Agenzia
nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e ENT-00005 Bilanci Energetici Regionali
Sde
lo sviluppo economico
sostenibile
Enea - Agenzia
nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e ENT-00007 Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie
Sdi
lo sviluppo economico
sostenibile
Totale lavori: 3
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Ambiente e territorio
Statistiche derivate o rielaborazioni
* ENT-00003 Indicatori Ambientali di Effetto
Informazioni di base
Obiettivo: Studio dell'impatto degli inquinanti sullo stato di salute utilizzando i dati di mortalità.
Descrizione sintetica: Si utilizza il quadro di mortalità per causa come indicatore dello stato di salute della popolazione al fine di identificare i fattori
ambientali di rischio e di effettuare valutazioni di impatto sanitario.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: decesso
Principali variabili da acquisire: causa di morte, tipologia di incidente, luogo
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: cause di morte;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12
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Settore:Indicatori congiunturali dell'industria e delle costruzioni
Statistiche derivate o rielaborazioni
ENT-00005 Bilanci Energetici Regionali
Informazioni di base
Obiettivo: Illustrare la situazione energetica regionale in termini di energia in entrata, energia trasformata ed energia consumata dal sistema Regione.
Descrizione sintetica: La quantificazione dell'energia utilizzata dal sistema Regione viene elaborata sulla base dei dati provenienti dalle statistiche ufficiali e
di informazioni reperite direttamente sul territorio.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Legge n.10 del 1991 - Art. 5;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sui consumi dei prodotti energetici delle imprese
Codice PSN: Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: unità locali
Principali variabili da acquisire: fonte energetica, regione, Ateco, consumi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
ENT-00007 Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie
Informazioni di base
Obiettivo: Definizione di un quadro quanto il più possibile esteso della ricerca e delle applicazioni biotecnologiche nelle imprese in Italia e dei suoi riflessi
sull'innovazione del sistema produttivo attraverso la produzione di statistiche.
Descrizione sintetica: Rilevazione totale sulle imprese che hanno potenzialmente svolto attività nel campo delle biotecnologie nell'anno di riferimento.
Compartecipante:1 ASSOBIOTEC Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Direttore di ASSOBIOTEC; diffusione
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: Impresa agricola, industriale e dei servizi
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Altro soggetto: soggetto compartecipante ASSOBIOTEC;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Spesa per R&S (intra-muros ed extra-muros); Segmento tecnologico di ricerca e/o attività; Addetti (distinguendo per
funzione e livello formativo); Fatturato
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue
Codice PSN: IST-00110
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: flussi import-export
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo
Codice PSN: IST-02698
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: spese in R&S
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
ENT-00007 Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: ragione sociale; indirizzo; comune; provincia; regione; codice fiscale; Ateco; classe fatturato; classe addetti;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat)
Codice PSN: IST-00111
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: flusso import-export
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie - ENT00007
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: nome; cognome; telefono; email; ragione sociale; codice fiscale dell'azienda
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: ENT-00007 Rilevazione statistica sulle
imprese nel campo delle biotecnologie
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240
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2.10 FIN - Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Finanze
Informazioni ente Sistan
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Finanze
Dati di contatto del titolare: Via dei Normanni, 5 - 00184 Roma - Tel.: 06/47613722
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali:responsabileprotezionedati@mef.gov.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ministero
dell'economia e delle
FIN-00001 Statistiche sugli studi di settore
Sda
finanze - Dipartimento
Finanze
Ministero
dell'economia e delle
FIN-00002 Indicatori statistici per l'analisi delle partite Iva
Sda
finanze - Dipartimento
Finanze
Ministero
dell'economia e delle
FIN-00003 Analisi statistiche dei dati derivanti dal processo tributario
Sda
finanze - Dipartimento
Finanze
Ministero
dell'economia e delle
Analisi statistiche dei dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi delle
*FIN-00004
Sda
finanze - Dipartimento
persone fisiche (ex ECF-00025)
Finanze
Ministero
dell'economia e delle
FIN-00011 Statistiche del registro e delle successioni (ex ECF-00088)
Sda
finanze - Dipartimento
Finanze
Ministero
dell'economia e delle
Analisi delle dichiarazioni fiscali delle imprese e dei lavoratori
FIN-00012
Sda
finanze - Dipartimento
autonomi (ex ECF-00091)
Finanze
Ministero
dell'economia e delle
*FIN-00014 Modello microsimulazione di politica tributaria
Sda
finanze - Dipartimento
Finanze
Totale lavori: 7
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
FIN-00001 Statistiche sugli studi di settore
Informazioni di base
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche inerenti le dichiarazioni fiscali dei lavoratori autonomi e delle
imprese.
Descrizione sintetica: I dati statistici sono classificati in vari modi: per natura giuridica (persone fisiche, società di persone e di capitali), per territorio e
per attività economica. Sono disponibili inoltre i dati relativi all'elenco dettagliato degli studi.
Compartecipante 1: Agenzia delle entrate; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali.
Compartecipante 2: So.Se.; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Responsabile
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
FIN-00001 Statistiche sugli studi di settore
esterno per il trattamento dei dati personali; supporto tecnologico-informatico
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: art.15 del DPR n.605 del 1973;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
Principali variabili da acquisire: Ricavi; compensi; redditi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 480

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
FIN-00002 Indicatori statistici per l'analisi delle partite Iva
Informazioni di base
Obiettivo: Offrire una visione aggiornata sulle aperture di partite IVA attraverso il monitoraggio mensile della loro anagrafica.
Descrizione sintetica: Le informazioni riguardano i dati statistici relativi alle aperture di partite Iva di imprese e professionisti suddivisi per natura
giuridica, attività economica, territorio e, per quanto riguarda le persone fisiche, per caratteristiche demografiche (sesso ed età).
Compartecipante:1 Sogei spa Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Responsabile
esterno per il trattamento dei dati personali; supporto tecnologico-informatico
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: art.15 del DPR n.605 del 1973;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati dell'anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Impresa
Principali variabili da acquisire: Apertura di partita IVA nel mese selezionato, distribuzione geografica, natura giuridica del titolare, settore e divisione di
attività, sesso e classe di età del titolare.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 480

Settore:Giustizia e sicurezza
Statistiche da fonti amministrative organizzate
FIN-00003 Analisi statistiche dei dati derivanti dal processo tributario
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione dei dati sul contenzioso tributario e relativo consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche.
Descrizione sintetica: Il monitoraggio sullo stato del contenzioso tributario e dell'attività delle Commissioni tributarie è una pubblicazione avente lo
scopo di rappresentare lo stato del contenzioso tributario, attraverso l'analisi dei ricorsi pervenuti, pendenti e definiti, degli esiti, del valore economico delle
controversie, della tipologia dei ricorrenti, delle materie oggetto del ricorso
Compartecipante:1 Sogei SpA Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DL 95 del 6 luglio 2012;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo della giustizia tributaria - SIGIT
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Ricorso/appello in Commissione Tributaria
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Settore:Giustizia e sicurezza
Statistiche da fonti amministrative organizzate
FIN-00003 Analisi statistiche dei dati derivanti dal processo tributario
Principali variabili da acquisire: Ricorsi contenenti i ricorrenti, atti impugnati, imposte oggetto di contenzioso, valore della controversia; esiti contenenti
il tipo di pronunciamento; istanze di sospensione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 480

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* FIN-00004 Analisi statistiche dei dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (ex ECF00025)
Informazioni di base
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza generale
Descrizione sintetica: Riassume i dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative ai modelli Redditi, 730, CU: i redditi certificati
negli ultimi due modelli sono stati estrapolati dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (mod. 770).
Compartecipante:1 SOGEI spa Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali; supporto tecnologico-informatico
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: art.15 del DPR n.605 del 1973;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati dell'anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Dichiarazione redditi persone fisiche
Principali variabili da acquisire: tipi di reddito; oneri deducibili; detrazioni; imposte (lorda e netta)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere: convinzioni religiose; opinioni politiche:
opinioni politiche; stato di salute: malattie;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 480

Settore:Pubblica amministrazione e istituzioni private
Statistiche da fonti amministrative organizzate
FIN-00011 Statistiche del registro e delle successioni (ex ECF-00088)
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione statistiche sull'imposta di registro e sulle successioni
Descrizione sintetica: Contiene i risultati delle elaborazioni effettuate sugli atti gravati da imposta di registro dei quali gli Uffici delle Entrate sono
obbligati a trasmettere i dati all'Anagrafe tributaria.
Compartecipante:1 Sogei spa Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Responsabile
esterno per il trattamento dei dati personali; supporto tecnologico-informatico
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DPR n. 605 del 1973- art.15;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati dell'anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Atti gravati da imposta di registro
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Settore:Pubblica amministrazione e istituzioni private
Statistiche da fonti amministrative organizzate
FIN-00011 Statistiche del registro e delle successioni (ex ECF-00088)
Principali variabili da acquisire: valore dichiarato, imposta, codice negozio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 480

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
FIN-00012 Analisi delle dichiarazioni fiscali delle imprese e dei lavoratori autonomi (ex ECF-00091)
Informazioni di base
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche inerenti le dichiarazioni fiscali dei lavoratori autonomi e delle
imprese.
Descrizione sintetica: Analisi delle dichiarazioni fiscali presentate da professionisti, agricoltori, imprenditori, dalle società di persone, di capitali e dagli
enti commerciali.
Compartecipante:1 Sogei spa Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Responsabile
esterno per il trattamento dei dati personali; supporto tecnologico-informatico
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: art.15 del DPR n.605 del 1973;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati dell'anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Dichiarazioni fiscali presentate dalle imprese e dai lavoratori autonomi
Principali variabili da acquisire: Redditi, ricavi, basi imponibili, volume d'affari, acquisti, imposta dovuta, perdite
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 480

Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* FIN-00014 Modello microsimulazione di politica tributaria
Informazioni di base
Obiettivo: Mediante l'osservazione congiunta di redditi, consumi e di altre caratteristiche socio-demografiche, il modello ricostruisce nel dettaglio le
effettive condizioni economiche di individui e famiglie e in maniera funzionale all'attività di simulazione. Ricostruendo per ciascun soggetto in analisi il
processo di determinazione delle imposte e delle prestazioni ricevute, infatti, il modello è in grado di stimare gli impatti aggregati di possibili interventi di
riforma fiscale e di valutarne gli effetti redistributivi tra varie categorie di soggetti.
Descrizione sintetica: Modello di microsimulazione che si avvale anche del matching dei dati delle dichiarazioni fiscali con le indagini Istat EU-SILC e
consumi delle famiglie.
Compartecipante 1: Sogei SpA; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Responsabile esterno trattamento dei dati personali; supporto tecnologico-informatico
Compartecipante 2: Istat; Modalità di compartecipazione: fornitura dati
Compartecipante 3: INPS; Modalità di compartecipazione: fornitura dati individuali su contribuzione, prestazioni pensionistiche e socio-assistenziali
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: art.15 del DPR n.605 del 1973;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: tipi di reddito
Principali variabili da acquisire: tipi di reddito
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Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* FIN-00014 Modello microsimulazione di politica tributaria
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattie;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: redditi; consumi; contributi
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattie;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Consumi delle famiglie
Codice PSN: IST-00682
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: famiglie
Principali variabili da acquisire: consumi
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattie;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 480
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2.11 FIR - Comune di Firenze
Informazioni ente Sistan
Titolare: Comune di Firenze
Dati di contatto del titolare: Piazza della Signoria 7 - 50122 Firenze - Tel.: 0553282220
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: rpdprivacy@comune.fi.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Comune di Firenze
FIR-00004 Profilo demografico della città e dell'area fiorentina
Comune di Firenze
FIR-00015 I redditi dei fiorentini

Sde
Sda
Totale lavori: 2

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
FIR-00004 Profilo demografico della città e dell'area fiorentina
Informazioni di base
Obiettivo: Effettuare l'analisi demografica e le previsioni della popolazione per Firenze e i comuni dell'area fiorentina.
Descrizione sintetica: L'analisi demografica e le previsioni della popolazione per Firenze e i comuni dell'area fiorentina vengono effettuate utilizzando le
anagrafi della popolazione dei singoli comuni e i dati demografici individuali provenienti da Istat.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Iscritti in anagrafe per nascita
Codice PSN: IST-00924
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: nati nei comuni dell'area fiorentina
Principali variabili da acquisire: genere, età nazionalità
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza
Codice PSN: IST-00201
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: cittadini che hanno cambiato comune di residenza
Principali variabili da acquisire: genere, età, nazionalità
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
FIR-00015 I redditi dei fiorentini
Informazioni di base
Obiettivo: Analisi statistica dei redditi individuali e familiari dei fiorentini.
Descrizione sintetica: Tramite l'utilizzo della banca dati dell'Agenzia dell'Entrate e l'anagrafe della popolazione, si analizza la distribuzione dei redditi per
categoria, l'ammontare delle imposte sia per area comunale sia subcomunale. Potranno essere utilizzate anche altre banche dati attinenti alla situazione
patrimoniale-reddituale dei residenti.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Punto fisco SIATEL v 2.0
Titolare: Agenzia delle entrate
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
FIR-00015 I redditi dei fiorentini
Unità di archivio: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative al comune di Firenze
Principali variabili da acquisire: redditi, imposte, dati aggregati su deduzioni e detrazioni
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banche dati catastali, di pubblicità immobiliare e dell'Osservatorio Mercato Immobiliare
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: immobili e titolarità
Principali variabili da acquisire: superficie immobili, vani catastali, classe catastale, rendite
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comune di Firenze
Unità di archivio: residenti nel comune di Firenze
Principali variabili da acquisire: caratteristiche individuali e composizione familiare
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12
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2.12 GSE - Gse - Gestore dei servizi energetici spa
Informazioni ente Sistan
Titolare: Gse - Gestore dei servizi energetici spa
Dati di contatto del titolare: V.le Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma - Tel.: 06/80111
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: mariaantonietta.fadel@gse.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Gse - Gestore dei
Rilevazione degli impieghi di fonti rinnovabili di energia nel settore
GSE-00001
Sdi
servizi energetici spa
termico
Gse - Gestore dei
Atlaimpianti - sistema informativo geografico degli impianti di
GSE-00004
Sis
servizi energetici spa
produzione di energia
Valutazione delle ricadute economiche e occupazionali della diffusione
Gse - Gestore dei
GSE-00005 delle energie rinnovabili e delle politiche di promozione dell'efficienza Sda
servizi energetici spa
energetica
Gse - Gestore dei
GSE-00006 Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in Italia
Sda
servizi energetici spa
Gse - Gestore dei
GSE-00007 Consumi di energia nel settore dei trasporti
Sda
servizi energetici spa
Totale lavori: 5

Settore:Indicatori congiunturali dell'industria e delle costruzioni
Statistiche da indagine
GSE-00001 Rilevazione degli impieghi di fonti rinnovabili di energia nel settore termico
Informazioni di base
Obiettivo: Costruire un quadro conoscitivo completo sugli impieghi di fonti rinnovabili di energia nel settore termico (biomassa, geotermia, solare, calore
ambiente, ecc., sia in modo diretto sia attraverso impianti di calore derivato), anche ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi
nazionali e regionali di utilizzo di fonti rinnovabili definiti nella Direttiva 2009/28/CE, nel Piano d'Azione Nazionale per fonti rinnovabili (PAN) e nel
Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo economico.
Descrizione sintetica: Il calore prodotto da impianti di teleriscaldamento, da impianti geotermici e da impianti a biomassa nel settore non residenziale è
rilevato mediante indagini presso i titolari o i gestori degli impianti. L'energia termica rinnovabile fornita dalle biomasse, dalle pompe di calore e dai
collettori solari termici è stimata sulla base di dati di mercato relativi a impianti e apparecchi e dei risultati di rilevazioni Istat sui consumi energetici nei
settori residenziale e non residenziale.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento CE 1099/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativo alle
statistiche dell'energia; Regolamento CE 147/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 febbraio 2013 che modifica il precedente; Direttiva
2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; Normativa nazionale:
Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011; Decreto 14 gennaio 2012 del Ministero dello Sviluppo economico; Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello
Sviluppo economico (Decreto Burden Sharing);
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Amministrazioni regionali e Amministrazioni provinciali;
Imprese: Per il calore derivato: gestore dell'impianto. Per la geotermia: gestore/ utilizzatore della risorsa geotermica;
Principali unità di analisi: Per il calore derivato: unità di produzione degli impianti di sola generazione termica alimentati da fonti rinnovabili e collegati a
più utenze, anche attraverso reti di teleriscaldamento. Per la geotermia: impianti di sfruttamento della risorsa geotermica per usi finali diretti.
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; Intervista faccia a faccia: Con questionario
cartaceo; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: Per il calore derivato: potenza dell'impianto, fonti energetiche utilizzate, energia termica ceduta, combustibili utilizzati. Per
la geotermia: dati generali sugli impianti, regime autorizzativo, settore di impiego dell'energia, caratteristiche della risorsa geotermica, temperatura del fluido
in ingresso e in uscita, portata media, eventuali utilizzi termali.
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Settore:Indicatori congiunturali dell'industria e delle costruzioni
Statistiche da indagine
GSE-00001 Rilevazione degli impieghi di fonti rinnovabili di energia nel settore termico
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenchi impianti alimentati a biomassa per la produzione di energia termica nei settori diversi dal residenziale e da risorsa
geotermica
Titolare: Regioni e Province autonome
Unità di archivio: Impianti alimentati a biomassa per la produzione di energia termica e impianti alimentati da risorsa geotermica
Principali variabili da acquisire: Potenza impianti; tipologia di combustibile; energia fornita nell'anno;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Impianti di produzione di calore derivato
Titolare: Regioni e Province autonome
Unità di archivio: Impianti di produzione di calore derivato
Principali variabili da acquisire: Combustibile utilizzato; calore prodotto; settori di consumo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: GSE-00001 Rilevazione del calore derivato rinnovabile e dell'energia termica prodotta da pompe di calore, collettori solari termici e
risorsa geotermica
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Denominazione impianto; localizzazione impianto; potenza installata; tipologia impianto
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare:
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Elenco impianti db regionale
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Amministrazioni Regionali e Provinciali
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Gestione processo autorizzativo per la costruzione
dell'impianto, pianificazione energetica e monitoraggio del territorio
Principali variabili presenti nella lista: Ragione sociale; contatti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare:
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 216

Settore:Ambiente e territorio
Sistema informativo statistico
GSE-00004 Atlaimpianti - sistema informativo geografico degli impianti di produzione di energia
Informazioni di base
Obiettivo: Rappresentare su supporto informativo geografico gli impianti di produzione di energia elettrica e termica presenti sul territorio nazionale.
Descrizione sintetica: Il Sistema informativo statistico, reso disponibile attraverso il sito web del GSE, permette di visualizzare puntualmente, su
supporto informativo geografico, gli impianti di produzione di energia elettrica e termica presenti sul territorio nazionale; il processo di geolocalizzazione
viene effettuato a partire dalle informazioni sui singoli impianti contenute negli archivi amministrativi del GSE. Il sistema consente una più approfondita
conoscenza della diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio nazionale e agevola le attività di programmazione e pianificazione territoriale.
Principali caratteri statistici da elaborare nell'ambito del lavoro: localizzazione; potenza; fonte utilizzata; data di entrata in esercizio; produzione
attesa; tecnologia utilizzata
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro degli operatori/gestori di impianti di produzione di energia elettrica e termica con cui il GSE ha rapporti contrattuali
Titolare: GSE - Gestore servizi energetici
Unità di archivio: Impianti di produzione di energia elettrica; impianti di produzione di calore; impianti di raffrescamento
Principali variabili da acquisire: potenza; fonte; ubicazione; tecnologia; meccanismo di incentivazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
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Settore:Ambiente e territorio
Sistema informativo statistico
GSE-00004 Atlaimpianti - sistema informativo geografico degli impianti di produzione di energia
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Statistiche da fonti amministrative organizzate
GSE-00005 Valutazione delle ricadute economiche e occupazionali della diffusione delle energie rinnovabili e
delle politiche di promozione dell'efficienza energetica
Informazioni di base
Obiettivo: Sviluppare e applicare metodologie idonee a fornire stime delle ricadute economiche e occupazionali connesse alla diffusione delle fonti
rinnovabili e alle politiche di promozione dell'efficienza energetica.
Descrizione sintetica: Il lavoro è finalizzato a stimare e monitorare annualmente le ricadute economiche e occupazionali connesse alla diffusione delle
fonti rinnovabili e alle politiche di promozione dell'efficienza energetica. Le elaborazioni vengono effettuate ogni anno mediante analisi di tipo InputOutput basata sull'uso delle matrici delle interdipendenze settoriali ricavate dalle tavole delle risorse e degli impieghi pubblicate da ISTAT, opportunamente
integrate e affinate con i dati statistici e tecnico economici prodotti dal GSE. I risultati del monitoraggio riguardano le ricadute economiche, in termini di
investimenti, spese O&M e valore aggiunto, e occupazionali, temporanee e permanenti, dirette, indirette e indotte. Gli occupati stimati sono da intendersi in
termini di Unità di Lavoro (ULA), che indicano la quantità di lavoro prestato nell'anno da un occupato a tempo pieno.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, art. 40, comma 3;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio FER-ELE
Titolare: GSE - Gestore servizi energetici
Unità di archivio: Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che accedono ai meccanismi di incentivazione gestiti dal GSE
Principali variabili da acquisire: Costi di investimento degli impianti; costi di esercizio e di manutenzione annui degli impianti
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: PortalTermico
Titolare: GSE - Gestore servizi energetici
Unità di archivio: Interventi per risparmio energetico nella Pubblica Amministrazione o di installazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili presso la Pubblica Amministrazione o presso soggetti privati.
Principali variabili da acquisire: Potenza degli impianti; fonte energetica; costo dell'impianto; costo dell'intervento; ammontare dell'incentivo erogato.
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio TEE - Titoli di Efficienza Energetica
Titolare: GSE - Gestore servizi energetici
Unità di archivio: Interventi di efficientamento energetico
Principali variabili da acquisire: Costo degli interventi; numero di Titoli di Efficienza Energetica erogati per ciascun intervento; risparmio energetico
conseguito.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Indicatori congiunturali dell'industria e delle costruzioni
Statistiche da fonti amministrative organizzate
GSE-00006 Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in Italia
Informazioni di base
Obiettivo: Costruire un quadro completo e aggiornato dell'informazione statistica sui sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in esercizio in Italia.
Descrizione sintetica: La rilevazione riguarda il complesso dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in esercizio in Italia, ciascuno costituito da
uno o più impianti produttivi alimentati dalle diverse fonti energetiche, e consente di ricostruire: le caratteristiche tipologiche e tecniche dei sistemi di
teleriscaldamento e teleraffrescamento; l'energia complessivamente immessa in rete; le perdite di distribuzione; l'energia fornita alle diverse utenze, per
tipologia e settore; in generale, il grado di sviluppo e diffusione del teleriscaldamento e del teleriscaldamento in Italia. I dati raccolti nella rilevazione sono
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Settore:Indicatori congiunturali dell'industria e delle costruzioni
Statistiche da fonti amministrative organizzate
GSE-00006 Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in Italia
utilizzati ad esempio: per la compilazione del nuovo template Eurostat su district heating and cooling; per l'elaborazione di alcune voci delle statistiche
energetiche nazionali e degli Annual questionnaires per Eurostat; per valutare, per ogni sistema, la rispondenza alla definizione di teleriscaldamento
efficiente di cui alla dir. 2012/27/UE.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Direttiva 2012/27/UE; Normativa nazionale: Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, artt. 10 e
17;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Impianti di produzione di calore derivato
Titolare: Regioni e Province autonome
Unità di archivio: Impianti di produzione di calore derivato
Principali variabili da acquisire: Combustibili utilizzati; calore prodotto; settore di consumo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi dei soggetti gestori di reti di teleriscaldamento beneficiari di meccanismi pubblici di sostegno e incentivazione gestiti dal
GSE
Titolare: GSE - Gestore servizi energetici
Unità di archivio: Soggetti gestori di reti di teleriscaldamento beneficiari di meccanismi pubblici di sostengo e incentivazione gestiti dal GSE
Principali variabili da acquisire: Comune di localizzazione degli impianti e delle reti; potenza; fonte/i energetiche di alimentazione dell’impianto; energia
per raffrescamento e per riscaldamento immessa in rete; perdite di rete; energia fornita agli usi finali per tipologia di utenza / destinazione d’uso e per
settore; volumetria riscaldata o raffrescata
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione del calore derivato rinnovabile e dell'energia termica prodotta da pompe di calore, collettori solari termici e risorsa
geotermica
Codice PSN: GSE-00001
Titolare: Gse - Gestore dei servizi energetici spa
Principali unità di analisi: Impianti di produzione di calore derivato alimentati da fonti rinnovabili di energia
Principali variabili da acquisire: Comune di localizzazione degli impianti e delle reti; potenza; fonte/i energetiche di alimentazione dell’impianto; energia
per riscaldamento immessa in rete; perdite di rete; energia fornita agli usi finali per tipologia di utenza / destinazione d’uso e per settore; volumetria
riscaldata o raffrescata
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica
Codice PSN: TER-00007
Titolare: Terna spa
Principali unità di analisi: Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ciascuno costituito da impianti produttivi operanti in assetto cogenerativo /
CHP alimentati dalle diverse fonti energetiche
Principali variabili da acquisire: Comune di localizzazione degli impianti e delle reti; potenza; fonte/i energetiche di alimentazione dell’impianto; energia
per raffrescamento e per riscaldamento immessa in rete; perdite di rete; energia fornita agli usi finali per tipologia di utenza / destinazione d’uso e per
settore; volumetria riscaldata o raffrescata
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Il riscaldamento urbano
Titolare: AIRU - Associazione Italiana Riscaldamento Urbano
Principali unità di analisi: Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ciascuno costituito da impianti produttivi, impianti di pompaggio e
controllo, reti di distribuzione, sottostazioni di utenza
Principali variabili da acquisire: Comune di localizzazione degli impianti e delle reti; potenza; fonte/i energetiche di alimentazione dell’impianto; energia
per raffrescamento e per riscaldamento immessa in rete; perdite di rete; energia fornita agli usi finali per tipologia di utenza / destinazione d’uso e per
settore; volumetria riscaldata o raffrescata
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 216
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Settore:Trasporti e mobilità
Statistiche da fonti amministrative organizzate
GSE-00007 Consumi di energia nel settore dei trasporti
Informazioni di base
Obiettivo: Ricostruire ed elaborare annualmente le diverse grandezze che compongono i consumi di energia nel settore dei trasporti in Italia, per fonte,
tipologia e per modalità, anche al fine di costruire indicatori di sostenibilità nel settore della mobilità in Italia.
Descrizione sintetica: Le elaborazioni hanno l'obiettivo di ricostruire annualmente, applicando le definizioni e i criteri fissati dalla normativa, le diverse
grandezze che compongono i consumi di energia nel settore dei trasporti in Italia, distinguendo quelli coperti da fonti rinnovabili da quelli coperti da fonti
fossili, ed elaborarle, combinandole opportunamente con altri valori, al fine di costruire specifici indicatori di sostenibilità nel settore della mobilità articolati
per modalità di trasporto (stradale, marittima, ferroviaria, aerea). La principale elaborazione, sviluppata dal GSE già dal 2011, consiste nel monitorare
annualmente il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia dalla normativa nazionale e comunitaria in termini di quota percentuale dei
consumi energetici nel settore dei trasporti coperta da fonti rinnovabili. Tra le principali grandezze oggetto di elaborazione figurano: - i consumi di energia
elettrica rinnovabile nei trasporti stradali, ferroviari, ecc. - il contenuto energetico dei biocarburanti sostenibili double counting immessi in consumo - il
contenuto energetico dei biocarburanti sostenibili single counting immessi in consumo - i consumi di energia elettrica non rinnovabile nel settore trasporti il contenuto energetico dei biocarburanti non sostenibili immessi in consumo - il contenuto energetico dei carburanti di origine fossile immessi in consumo.
L'elaborazione e la diffusione annuale degli indicatori costituisce l'occasione per sviluppare analisi e approfondimenti su singoli aspetti o fenomeni connessi
all'impiego di energia nei trasporti, quali ad esempio la diffusione veicoli elettrici e ibridi, scenari di sviluppo della mobilità sostenibile, emissioni inquinanti
prodotte o evitate, ecc.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Direttiva 2009/28/CE; Normativa nazionale: Decreto Legislativo 28/2011; Decreto 14 gennaio 2012
del Ministero dello Sviluppo economico;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Immatricolazioni e passaggi di proprietà di autovetture (ex INF-00010)
Codice PSN: MIT-00010
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Principali unità di analisi: Veicoli immatricolati
Principali variabili da acquisire: Tipologia veicolo; alimentazione veicolo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60
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2.13 IAI - Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Informazioni ente Sistan
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Dati di contatto del titolare: Viale Stefano Gradi 55 - 00143 Roma - Tel.: 06/54872290
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: responsabileprotezionedati@inail.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Inail - Istituto
nazionale per
IAI-00010 Aziende (settore industria e terziario) assicurate dall'Inail
Sda
l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro
Inail - Istituto
nazionale per
*IAI-00011 Casi di infortunio sul lavoro
Sda
l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro
Inail - Istituto
nazionale per
*IAI-00012 Casi di malattia professionale
Sda
l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro
Inail - Istituto
nazionale per
*IAI-00015 Casi di infortunio sul lavoro denunciati mensilmente all'Inail
Sda
l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro
Inail - Istituto
nazionale per
IAI-00017 Customer Satisfaction
Sdi
l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro
Inail - Istituto
nazionale per
Sistema di monitoraggio dei rischi di insorgenza di patologie in
*IAI-00032
Sda
l'assicurazione contro
ambiente di lavoro
gli infortuni sul lavoro
Totale lavori: 6
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IAI-00010 Aziende (settore industria e terziario) assicurate dall'Inail
Informazioni di base
Obiettivo: Conoscere la popolazione assicurata presso l'INAIL ('i clienti'), le caratteristiche principali quali ad esempio la localizzazione territoriale e il
settore di appartenenza, per poter effettuare azioni di prevenzione degli infortuni mirate sia localmente sia sulla base del rischio corso dai lavoratori legato
alla particolare attività lavorativa svolta.
Descrizione sintetica: Le distribuzioni statistiche diffuse sono disaggregate per territorio (ripartizione geografica, regione, provincia), settore di attività
economica (codice Ateco) e gruppo di lavorazione. Oltre al numero di aziende (Posizioni Assicurative Territoriali assicurate) è diffuso anche il numero di
addetti.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: testo unico n. 1124 del 1965dlgvo n. 38 del 2000dlgvo n. 81 del 2008;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Aziende
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IAI-00010 Aziende (settore industria e terziario) assicurate dall'Inail
Unità di archivio: Inail clienti
Principali variabili da acquisire: territorio, settore di attività economica
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IAI-00011 Casi di infortunio sul lavoro
Informazioni di base
Obiettivo: Analizzare gli infortuni indennizzati, per valutarne le conseguenze.
Descrizione sintetica: Le tavole statistiche diffuse costituiscono una analisi di come è avvenuto l'infortunio, la forma e l'agente che lo hanno causato, di
che tipo di infortunio si è trattato, la durata media. Nel caso delle malattie professionali la tipologia o sostanza che la ha causata e se c'è stato un indennizzo
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: testo unico 1965 n.1124D.Lgs. n.38/2000D.Lgs. n.81/2008;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Data Mart Statistico - generale
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Unità di archivio: Infortuni
Principali variabili da acquisire: età, sesso, tipo di lesione, parte del corpo lesionata, tipo di indennizzo, durata media inabilità, settore di attività
economica, territorio
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: tipo di lesione, parte del corpo lesionata;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IAI-00012 Casi di malattia professionale
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire gli strumenti necessari per studiare l'andamento infortunistico e tecnopatico nel tempo attraverso la costruzione di serie storiche
quinquennali.
Descrizione sintetica: Le tavole diffuse forniscono elementi di analisi che vanno dalla distribuzione geografica a quella settoriale, per lavorazione, per età,
genere. Le analisi sono effettuate per i principali caratteri dei fenomeni.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: testo unico 1965Dlg.vo 38/2000;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Data Mart Statistico - generale
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Unità di archivio: Malattie professionali
Principali variabili da acquisire: territorio, settore di attività economica, sesso, età, codice malattia professionale
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: codice malattia professionale;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IAI-00015 Casi di infortunio sul lavoro denunciati mensilmente all'Inail
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire un aggiornamento dei dati relativi agli infortuni molto vicino temporalmente rispetto all'effettivo verificarsi degli eventi lesivi.
Descrizione sintetica: Le distribuzioni fornite sono a livello territoriale e settoriale.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale:Testo unico D.P.R. 30.6.1965 n.1124 e successive modifiche e integrazioni;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Data Mart Statistico - generale
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Unità di archivio: Infortuni denunciati
Principali variabili da acquisire: settore di attività economica, territorio, infortunio mortale
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: infortunio mortale;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Pubblica amministrazione e istituzioni private
Statistiche da indagine
IAI-00017 Customer Satisfaction
Informazioni di base
Obiettivo: Valutazione e misurazione del gradimento dell'utenza rispetto al servizio erogato.
Descrizione sintetica: Rilevazione del gradimento dell'utenza (aziende/lavoratori) rispetto ai servizi erogati da tutte le sedi Inail attraverso un questionario
rilasciato con diversi canali di rilevazione (sportello sede, web, contact center). Si valuta il servizio, ai fini di porre in essere azioni di miglioramento, e il
personale (salario accessorio per i dipendenti Inail).
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: utenti;
Principali unità di analisi: utenti
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; CAWI; Intervista telefonica: Con
PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: gradimento del servizio; gradimento del personale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 365

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IAI-00032 Sistema di monitoraggio dei rischi di insorgenza di patologie in ambiente di lavoro
Informazioni di base
Obiettivo: Lo studio trae origine dall’art. 244 del D.lgs. 81/2008 e l’obiettivo è la predisposizione di un sistema di monitoraggio dei rischi occupazionali
basato sull’uso integrato di sistemi informativi correnti. I risultati consentiranno di identificare cluster significativi di rischi di patologia lavoro-correlato e
conseguentemente nuovi casi di malattia professionale. La ricaduta in termini di prevenzione si concretizza nel fornire informazioni utili per pianificare
attività di sorveglianza e piani di intervento per la tutela della salute del lavoratore in situazioni di rischio attualmente note o nuove.
Descrizione sintetica: Lo studio si basa sulla metodologia degli studi epidemiologici di tipo caso-controllo e/o di coorte dove la selezione dei soggetti e
l’informazione dell’esposizione viene acquisita da archivi informatizzati di carattere amministrativo. L’impianto metodologico di tipo caso-controllo
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IAI-00032 Sistema di monitoraggio dei rischi di insorgenza di patologie in ambiente di lavoro
consiste nell’utilizzare come fonte di dati sanitari gli archivi informatizzati delle schede di dimissione ospedaliera (SDO), dei Registri Tumori di popolazione
(RT), degli Archivi di mortalità per causa per l’identificazione dei soggetti ammalati definiti come ‘casi’ e l’Anagrafe regionale degli assistibili per l’estrazione
dei ‘controlli’ su base di popolazione. La definizione dell’esposizione professionale viene stimata sulla base dell’attività lavorativa svolta dai soggetti inclusi
nello studio estrapolata dagli archivi INPS ed INAIL. La base dati finale dello studio sarà costituita dall’insieme dei casi e dei controlli che abbiano una
storia lavorativa con durata di almeno 12 mesi. La stima dei rischi relativi (OR) per patologia e comparto produttivo, calcolati mediante regressione
logistica, consentiranno di evidenziare particolari situazioni di rischio note o nuove. Un sistema integrato di sistemi informativi correnti si presta anche a
predisporre studi di coorte di tipo retrospettivo. La costruzione di coorti, a partire da archivi aziendali INAIL o INPS, di lavoratori potenzialmente esposti
in quanto impiegati in imprese o particolari lavorazioni ritenute a rischio ed il collegamento con gli archivi informatizzati di patologia (SDO, RT, Mortalità)
consente di stimare l’incidenza di specifiche malattie nella coorte aziendale di studio. I vari archivi amministrativi sono collegati attraverso un linkage
deterministico nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. Solo per la finalità di linkage vengono utilizzati i dati nominativi. L’analisi statistica viene
condotta sul dato identificativo ed i risultati sono prodotti su base aggregata.
Compartecipante 1: Inps; Modalità di compartecipazione: Fornitura dati
Compartecipante 2: Regioni; Modalità di compartecipazione: Fornitura dati
Compartecipante 3: Istat; Modalità di compartecipazione: Fornitura dati
Compartecipante 4: Ministero salute; Modalità di compartecipazione: Fornitura dati sottoposta ad autorizzazione della Direzione Generale della
programmazione sanitaria
Compartecipante 5: Airtum; Modalità di compartecipazione: Fornitura dati
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Art. 244 D.lgs. 81/2008 e art 10 D.lgs. 38/2000;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe assistiti, archivio ricoveri ospedalieri
Titolare: Regioni
Unità di archivio: Soggetti iscritti all'anagrafe
Principali variabili da acquisire: Cognome; nome; codice fiscale; sesso; data di nascita; comune di nascita; comune di residenza; data di iscrizione; data di
cancellazione; medico di base; diagnosi principale; diagnosi secondarie; traumatismi o intossicazioni; data di ricovero; data di dimissione; ospedale di
dimissione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattia;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio certificati di malattia
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale; data inizio-fine malattia; stato di malattia; indicatore inizio/continuazione malattia.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattia;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro tumori di popolazione
Titolare: Airtum
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; sesso; data e comune di nascita; codice fiscale; comune di residenza; diagnosi principale; morfologia;
data della diagnosi; data del follow-up; stato al follow-up
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattie;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Unex degli estratti contributivi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori e aziende
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale; data inizio-fine periodo contributivo; codice contribuzione; matricola aziendale; qualifica; provincia di
lavoro; forma societaria; ragione sociale azienda; indirizzo azienda; codice fiscale/partita iva azienda; attività economica; codice statistico contributivo;
codice Ateco
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: SAL-00018
Titolare: Ministero della salute
Principali unità di analisi: Dimessi dalle strutture di ricovero
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; sesso; data e comune di nascita; codice fiscale; comune di residenza; diagnosi principale; diagnosi
secondarie; traumatismi o intossicazioni; data di ricovero; data di dimissione; ospedale di dimissione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattia;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte

— 231 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IAI-00032 Sistema di monitoraggio dei rischi di insorgenza di patologie in ambiente di lavoro
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui deceduti
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; sesso; codice fiscale; comune e data di nascita; data del decesso; luogo del decesso; provincia e
comune di residenza; le cause di morte naturale (causa iniziale; intermedia; finale; altri stati morbosi rilevanti); le cause di morte violenta (causa violenta;
descrizione della lesione; malattie o complicazioni eventualmente sopravvenute conseguenti alla lesione; stati morbosi preesistenti; modalità che ha
provocato la lesione); data dell’accidente; luogo dell’accidente; titolo di studio; condizione professionale; posizione nella professione; ramo di attività
economica; cittadinanza; stato civile
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: cause di morte;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): art. 244 D.lgs. 81/2008
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2.14 IAP - Inapp - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche
Informazioni ente Sistan
Titolare: Inapp - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche
Dati di contatto del titolare: Corso d'Italia 33 - 00198 Roma - Tel.: +39 06 854471
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: res.pro@inapp.org
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: INAPP nella persona del Presidente e Responsabile del Trattamento
dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Inapp - Istituto
Nazionale per l'Analisi
IAP-00001 Mobilità degli occupati (ex ISF-00005)
Sda
delle Politiche
Pubbliche
Inapp - Istituto
Nazionale per l'Analisi
IAP-00002 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro (ex ISF-00012)
Sdi
delle Politiche
Pubbliche
Inapp - Istituto
Nazionale per l'Analisi
Indagine sui comportamenti formativi degli adulti (INDACO - Adulti)
IAP-00003
Sdi
delle Politiche
(ex ISF-00020)
Pubbliche
Inapp - Istituto
PLUS: Partecipation Labour UnemploymentSurvey - Indagine
Nazionale per l'Analisi
*IAP-00004 campionaria nazionale sulle caratteristiche e le aspettative degli
Sdi
delle Politiche
individui sul lavoro (ex ISF-00029)
Pubbliche
Inapp - Istituto
Nazionale per l'Analisi
Indagine sulla conoscenza nelle imprese (INDACO - CVTS) (ex ISFIAP-00006
Sdi
delle Politiche
00039)
Pubbliche
Inapp - Istituto
Nazionale per l'Analisi
Indagine nazionale sugli esiti occupazionali delle politiche formative
IAP-00008
Sdi
delle Politiche
finalizzate all'occupabilità (ex ISF-00045)
Pubbliche
Inapp - Istituto
Nazionale per l'Analisi
IAP-00009 La qualità del lavoro in Italia (ex ISF-00046)
Sdi
delle Politiche
Pubbliche
Inapp - Istituto
Nazionale per l'Analisi
IAP-00011 Audit dei fabbisogni professionali (ex ISF-00055)
Sdi
delle Politiche
Pubbliche
Inapp - Istituto
Nazionale per l'Analisi
Rilevazione statistica sugli Investimenti Intangibili (Intangible Assets
IAP-00012
Sdi
delle Politiche
Survey) (ex ISF-00059)
Pubbliche
Inapp - Istituto
Nazionale per l'Analisi
IAP-00018 Indagine sulla dispersione formativa
Sdi
delle Politiche
Pubbliche
Inapp - Istituto
*IAP-00019 European Social Survey
Sdi
Nazionale per l'Analisi
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delle Politiche
Pubbliche
Inapp - Istituto
Nazionale per l'Analisi
*IAP-00021
delle Politiche
Pubbliche
Inapp - Istituto
Nazionale per l'Analisi
IAP-00023
delle Politiche
Pubbliche
Inapp - Istituto
Nazionale per l'Analisi
*IAP-00024
delle Politiche
Pubbliche

Serie generale - n. 122

Indagine PIAAC (Programme for the International Assessment of
Adult Competencies)

Sdi

Indagine sulle professioni (ex-IST-02261)

Sdi

Valutazione degli effetti del Reddito di Inclusione

Sdi

Totale lavori: 14
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IAP-00001 Mobilità degli occupati (ex ISF-00005)
Informazioni di base
Obiettivo: Analisi sui profili di mobilità degli occupati dipendenti e parasubordinati
Descrizione sintetica: Il progetto prevede l'acquisizione dei dati di fonte contributiva (INPS) relativi alle dichiarazioni uni-emens, all'archivio dei
lavoratori dipendenti e agli estratti conto contributivi. Il progetto prevede inoltre l'acquisizione del sistema Informativo sulle comunicazioni obbligatorie di
fonte Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tramite i dati acquisiti si procede all'analisi della mobilità lavorativa e retributiva.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: SISCO Sistema Statistico sulle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Unità di archivio: genere; età; titolo di studio; tipo occupazione
Principali variabili da acquisire: genere; età; titolo di studio; tipo occupazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Estrazione specifica dagli archivi gestionali
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: rapporti di lavoro
Principali variabili da acquisire: genere; età; tipo di contratto; datore di lavoro
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
IAP-00002 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro (ex ISF-00012)
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevare il comportamento delle imprese nell'utilizzo delle forme di lavoro disponibili.
Descrizione sintetica: L'indagine permette di conoscere l'atteggiamento e le motivazioni delle imprese nella scelta delle forme di contratto utilizzate,
confrontandolo con le caratteristiche aziendali: dimensione, settore, localizzazione, parametri di bilancio, propensione all'export.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
IAP-00002 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro (ex ISF-00012)
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese:Società di persone e di capitale;
Principali unità di analisi: Impresa
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Fatturato; Dimensione; Misure di redditività; Fabbisogni professionali; Settore di attività economica; Forme di contratto
utilizzate; Rapporti con i servizi pubblici per l'impiego; Struttura gestionale
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: numero addetti, settore attività economica, localizzazione geografica
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istat
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Anagrafica d'impresa
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IAP-00003 Indagine sui comportamenti formativi degli adulti (INDACO - Adulti) (ex ISF-00020)
Informazioni di base
Obiettivo: Stima della partecipazione formativa formale, non formale e informale degli adulti, dei divari nell'accesso di tipo socio-demografico, culturale e
professionale e dei benefici percepiti.
Descrizione sintetica: Indagine campionaria sulla domanda di formazione degli adulti in Italia, che analizza specifici aspetti e segmenti del mercato del
lavoro. L'indagine rileva la partecipazione formativa degli adulti occupati (distinti in dipendenti privati, dipendenti pubblici, indipendenti) e di quelli non
occupati, ed informazioni su obiettivi, vincoli, aspettative verso le politiche, propensione al coinvestimento, benefici ed effetti economici e sociali della
formazione. L'Indagine integra le informazioni provenienti dalla Indagine sulla conoscenza nelle imprese (INDACO-CVTS - IAP-00006) fornendo
informazioni utili allo sviluppo delle politiche formative, anche attraverso la pubblicazione degli esiti all'interno del Rapporto annuale al Parlamento sulla
Formazione Continua.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: occupati, in cerca di occupazione, inattivi;
Principali unità di analisi: occupati dipendenti privati; occupati dipendenti pubblici; occupati indipendenti; in cerca di occupazione; inattivi
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri
strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: sesso; professione, settore produttivo; livello di conoscenza sulle policies di formazione; età; livello di scolarizzazione;
valutazione ed aspettative verso la formazione; posizione professionale; processi formativi in atto/non in atto; excursus formativo e valutazioni sull'offerta
formativa; contenuti della formazione; benefici/effetti della formazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IAP-00003 Indagine sui comportamenti formativi degli adulti (INDACO - Adulti) (ex ISF-00020)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
* IAP-00004 PLUS: Partecipation Labour UnemploymentSurvey - Indagine campionaria nazionale sulle
caratteristiche e le aspettative degli individui sul lavoro (ex ISF-00029)
Informazioni di base
Obiettivo: Stima dalla distribuzione degli occupati secondo la forma di contratto; criticità nel mercato del lavoro di particolari sottogruppi di popolazione;
canali di ricerca di lavoro, effetto della tecnologia sul mercato del lavoro.
Descrizione sintetica: Indagine campionaria sull'offerta di lavoro che analizza aspetti specifici del mercato del lavoro: fenomeni di flessibilizzazione,
rischio di precarizzazione dell'occupazione, aspetti relativi alle scelte previdenziali dei lavoratori, istruzione e formazione, canali e strumenti di
intermediazione, automazione, insicurezza sul lavoro percepita.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: individui con età compresa tra i 18 e 75;
Principali unità di analisi: Individui tra i 18-75 anni, rilevante quota longitudinale, ampliamento a tutti gli inattivi.
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: Genere; età; istruzione; condizione occupazionale; profilo occupazionale; canali di ricerca di lavoro; qualità del lavoro;
forma di contratto; utilizzo dei centri per l'impiego; stato di salute
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: collocamento ai sensi della L. 68/99;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Provider 'Elenchi telefonici' (elenchitelefonici.it)
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: società di rilevazione
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, commerciali
Principali variabili presenti nella lista: Nome e cognome, Indirizzo, Prefisso e Numero di Telefono
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 9

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IAP-00006 Indagine sulla conoscenza nelle imprese (INDACO - CVTS) (ex ISF-00039)
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevare la domanda e l'offerta di formazione e di apprendimento non formale e informale delle imprese (incidenza, partecipazione, intensità e
costi della formazione) con approfondimenti di tipo tematico.
Descrizione sintetica: L'indagine fornisce una misura del capitale umano dal lato della domanda rilevando i key indicators della formazione aziendale
(incidenza, partecipazione, accesso, intensità e costi dei corsi di formazione) e numerose informazioni su: caratteristiche delle imprese, degli addetti formati
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IAP-00006 Indagine sulla conoscenza nelle imprese (INDACO - CVTS) (ex ISF-00039)
e delle attività formative realizzate (corsi e altre attività), strategie formative aziendali, innovazione, competenze chiave, organizzazione della formazione,
ostacoli, innovazione, formazione iniziale (apprendisti), effetti della crisi e strategie anticrisi. L'indagine ha le stesse caratteristiche della rilevazione
quinquennale IST-000176 (Eurostat CVTS) ma è realizzata con cadenza diversa rispetto a CVTS. Ha inoltre una copertura maggiore di popolazione (copre
anche le micro-imprese, con meno di 10 addetti) e tematica. Confluiscono in questa indagine le rilevazioni ISF-00021/22/34.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Società di persone e di capitale;
Principali unità di analisi: Impresa
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici
(CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: Fatturato; Dimensione; Settore di attività economica; Formazione; Misure della Formazione (Numero degli addetti
dell'Impresa che hanno partecipato a corsi di formazione; durata in ore dei corsi; costi dei corsi); Caratteristiche della Formazione; Innovazione; Strategie
formative; Strategie anticrisi; ecc.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: numero addetti dell'impresa che hanno partecipato a corsi di formazione, settore attività economica, localizzazione
geografica (regione in cui è localizzata l'impresa)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istat
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: numero addetti dell'impresa, settore di attività economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: Costruzione di un panel d'imprese
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 48

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IAP-00008 Indagine nazionale sugli esiti occupazionali delle politiche formative finalizzate all'occupabilità (ex
ISF-00045)
Informazioni di base
Obiettivo: Realizzazione di un'indagine statistica campionaria nazionale a significatività regionale per acquisire informazioni sulle capacità e modalità di
ingresso nel mercato del lavoro dei qualificati/diplomati dei percorsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) e IFTS (Istruzione e formazione tecnica
superiore)
Descrizione sintetica: Indagine statistica campionaria nazionale di tipo retrospettivo con tecnica CATI
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IAP-00008 Indagine nazionale sugli esiti occupazionali delle politiche formative finalizzate all'occupabilità (ex
ISF-00045)
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Regioni e Province autonome; Individui: Individui qualificati/diplomati dei percorsi IeFP e IFTS;
Principali unità di analisi: Partecipanti alle attività formative finanziate; Tipologie di attività formative finanziate
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: Condizione occupazionale in ingresso alle attività formative (occupato-disoccupato-inoccupato); caratteristiche
anagrafiche dei partecipanti; Condizione occupazionale a 12 mesi dal termine delle attività formative
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi regionali sulla formazione professionale
Titolare: Regioni
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: genere; età; titolo di studio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: beneficiari azioni cofinanziate FSE
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: età, genere, residenza, titolo di studio, condizione occupazionale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
IAP-00009 La qualità del lavoro in Italia (ex ISF-00046)
Informazioni di base
Obiettivo: Misurare, tramite un’indagine campionaria, i vari ambiti che compongono la qualità del lavoro. In altri termini raccogliere su un campione di
occupati un ampio set di informazioni che permettono di caratterizzare il lavoro da punto di vista economico, ergonomico, simbolico, della complessità,
dell'autonomia, del controllo. Allo stesso tempo, raccogliere informazioni sulle pratiche organizzative adottati all'interno delle sedi di lavoro al fine di
comprendere il legame tra modelli organizzativi e ambiti di qualità del lavoro.
Descrizione sintetica: L'indagine campionaria si focalizza sul tema della qualità del lavoro e, oltre a rilevare informazioni inerenti le condizioni di lavoro
(l'ergonomia del lavoro e l'ambito economica), vuole catturare informazioni sulla complessità del lavoro, sull'autonomia e sul controllo del proprio lavoro.
L'indagine permette di stimare una serie di indicatori che congiuntamente misurano la qualità del lavoro. Dalla rilevazione effettuata nel 2015 sono state
inoltre inserite importanti innovazioni all'impianto d'indagine, legate principalmente alla rilevazione di informazioni dal lato dell'impresa. Nello studio della
qualità del lavoro gli aspetti legati al profilo organizzativo d'impresa rappresentava forse una tra le carenze conoscitive più rilevanti.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni private: Unità locali; Individui: occupati di 18
anni o più;
Principali unità di analisi: Occupato; Unità locali
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Tipo di occupazione; Condizioni di lavoro; Sicurezza sul lavoro; Retribuzione; Formazione; Istruzione; Soddisfazione;
Caratteristiche dell'unità locale; Processi di innovazione; Assetto organizzativo dell'unità locale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e

— 238 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
IAP-00009 La qualità del lavoro in Italia (ex ISF-00046)
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: settore Ateco; n. addetti; territorio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
IAP-00011 Audit dei fabbisogni professionali (ex ISF-00055)
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevare carenze, su set di descrittori standardizzati di conoscenze e skills, della forza lavoro occupata identificata per unità professionale. Si
tratta degli stessi descrittori utilizzati nell'indagine campionaria delle professioni Isfol-Istat.
Descrizione sintetica: Indagine CATI rivolta ad un campione di circa 35.0000 imprese di tutti i settori di attività economica a livello regionale e per
numero addetti. Dalla seconda edizione si inserisce una quota longitudinale. Per ogni professione viene chiesto di esplicitare i principali compiti e attività.
Tali informazioni, unitamente al livello di inquadramento, saranno utilizzate per la codifica delle unità professionali. Viene proposta una definizione
standard per le 33 conoscenze e per le 31 skills.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese fino a 250 addetti industria, servizi, agricoltura;
Principali unità di analisi: conoscenze e skill lavoratori
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: distribuzione geografica; settori di attività economica; dimensione di impresa
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istat
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Cf, settore di attività economica, n. di addetti, variabile territoriale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IAP-00012 Rilevazione statistica sugli Investimenti Intangibili (Intangible Assets Survey) (ex ISF-00059)
Informazioni di base
Obiettivo: L'indagine intende verificare dimensioni e caratteristiche dell'impegno delle imprese in attività finalizzate ad incrementare il patrimonio
'intangibile', a partire dalla attività formativa e finalizzata allo sviluppo del capitale umano, e a migliorarne le capacità competitive.
Descrizione sintetica: L'indagine fornisce una misura degli investimenti intangibili delle imprese italiane rilevando contemporaneamente, per ogni impresa
intervistata, i diversi fattori che contribuiscono allo sviluppo del capitale immateriale (innovazione tecnologica, innovazione organizzativa, ricerca e
sviluppo, formazione, brand, ecc.) e la loro durata. L'indagine rileva alcuni indicatori chiave sulla base di una metodologia armonizzata con altre indagini
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IAP-00012 Rilevazione statistica sugli Investimenti Intangibili (Intangible Assets Survey) (ex ISF-00059)
Sistan, essendo realizzata con cadenza diversa rispetto a queste. Sono rilevate inoltre informazioni su caratteristiche delle imprese, degli addetti e delle
attività realizzate, strategie aziendali, competenze, strategie anticrisi. L'indagine utilizza un questionario armonizzato con quello utilizzato dall'indagine
britannica 'Intangible Assets Survey' di NESTA, ONS e Imprerial College di Londra.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Società di persone e di capitale;
Principali unità di analisi: impresa
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Fatturato; Dimensione; Settore di attività economica; Misure delle attività intangibili (interne/esterne): costi, durata degli
effetti economici degli investimenti, addetti coinvolti, durata delle attività; Strategie aziendali; Strategie anticrisi; ecc.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: N. imprese; n. addetti, settore di attività economica, regione in cui ha sede l'impresa
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istat
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: imprese; n. addetti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 48

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IAP-00018 Indagine sulla dispersione formativa
Informazioni di base
Obiettivo: Obiettivo dell'indagine è la rilevazione del fenomeno della dispersione formativa sull'intero territorio nazionale. L'indagine avrà da un lato
l'obiettivo di stimare la quota di giovani fuoriusciti dai percorsi formativi senza aver raggiunto un titolo di studio o una qualifica professionale, come
previsto dagli obblighi di legge in vigore nel nostro Paese; dall'altro lo scopo di identificare i fattori determinati del fenomeno. Saranno presi ad esame
anche gli effetti della non acquisizione di una adeguata formazione.
Descrizione sintetica: realizzazione di un indagine campionaria che ha come popolazione di riferimento i ragazzi (18-24 anni) fuoriusciti da un percorso
formativo senza l'acquisizione di una qualifica o di un titola. La strategia campionaria prevede l'adozione di un disegno con tecniche di intervista diretta.
(CAPI)
Compartecipante:1 ISTAT Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Ricercatore
ISTAT
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IAP-00018 Indagine sulla dispersione formativa
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: Campione desunto dalle famiglie intervistate nella indagine RCFL;
Principali unità di analisi: individui in età da 18 a 24 anni
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; Intervista faccia a faccia: Con PC o altri
strumenti informatici (CAPI);
Principali variabili da rilevare: titolo di studio, genere, attività lavorativa, iter formativo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Codice PSN: IST-00925
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: anagrafiche; istruzione; formazione (tipologia di attività formativa tra i corsi brevi, corsi di formazione regionali);
occupazione (condizione auto percepita, tipologia contrattuale, soddisfazione per il lavoro attuale)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: IST-00925 Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: ISTAT
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: nome; cognome; età; sesso
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IAP-00019 European Social Survey
Informazioni di base
Obiettivo: L'European Social Survey (ESS) è un'indagine transnazionale condotta in molti paesi dell'Europa a partire dal 2001. L'Indagine rientra
all'interno di un programma internazionale di ricerca accademica. L'indagine internazionale è gestita da un Comitato Scientifico Centrale (Core Scientific
Team, CST), insieme ad altre sei istituzioni partner (NSD, Norvegia; GESIS, Germania; The Netherlands Institute for Social Research/SCP, Paesi Bassi;
Universitat Pompeu Fabra, Spagna; University of Leuven, Belgio; University of Ljubljana, Slovenia). La ESS rileva gli atteggiamenti, le credenze e i
comportamenti dei cittadini di più di trenta nazioni. Gli obiettivi principali della ESS sono: i) Registrare stabilità e cambiamenti delle situazioni sociali e
degli atteggiamenti in Europa nonché interpretare il cambiamento del tessuto sociale, politico e morale degli europei. ii) Perseguire e diffondere livelli
sempre più accurati nell'ambito della ricerca comparata nelle scienze sociali. iii) Introdurre indicatori sensibili per rilevare le dinamiche nazionali, basati sulle
percezioni e le valutazioni dei cittadini relative ad aspetti chiave del loro Paese. iv) Migliorare la visibilità e la diffusione dei dati sul cambiamento sociale fra
gli studiosi, i policy makers e, più in generale, nell'opinione pubblica.
Descrizione sintetica: L'indagine ESS è un'indagine campionaria svolta con tecnica CAPI. Il questionario dell'ESS è unico e definito al livello centrale dal
Board ESS; è composto da una parte principale (fissa) e dei moduli a rotazione. La popolazione di riferimento dell'indagine è composta da tutti gli individui
di età non inferiore a 15 anni, residenti in Italia, indipendentemente dalla loro nazionalità, cittadinanza o lingua. Il decimo round della survey è previsto per
il 2020.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: ERIC Set-up and Statutes - 2013/700/EU; Normativa nazionale: Lettera Ministro del MLPS (del
6.12.16 prot. 28/0018944/1.64.1.20); Lettera ERIC-ESS di accettazione; Atto di adesione INAPP;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: individui con età non inferiore a 15 anni;
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IAP-00019 European Social Survey
Principali unità di analisi: individui con età non inferiore a 15 anni
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici (CAPI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: L'intervista, realizzata tramite tecnica CAPI, è preceduta dall’invio di una lettera
informativa a firma del Presidente dell'Inapp. Nel caso dei soggetti minorenni è richiesta l’acquisizione preventiva del consenso da parte di un genitore o del
tutore legale, che potrà chiedere di visionare il questionario prima di sottoscrivere la liberatoria per il minore;
Principali variabili da rilevare: caratteristiche demografiche e individuali (titolo di studio, condizione occupazionale, ecc.), percezione sulle condizioni di
vita e sul benessere, fiducia nelle istituzioni, atteggiamenti rispetto agli immigrati, atteggiamento verso i rifugiati; appartenenza ad una particolare religione o
confessione religiosa; pratica religiosa; appartenenza a gruppi di minoranza etnica; atteggiamento verso l'immigrazione; attività per partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; comportamento elettorale; fiducia verso le istituzioni politiche; opinioni
sul sistema politico; orientamento politico - collocazione destra/sinistra; appartenenza a gruppi di minoranza discriminati; atteggiamento verso
l'omosessualità; atteggiamento verso la parità di genere; percezione del proprio stato di salute (buona, molto buona o limitativa).
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: origine razziale ed etnica: appartenenza a gruppi di minoranza etnica; convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere: appartenenza ad una particolare religione o confessione religiosa; pratica religiosa; opinioni politiche: atteggiamento verso i
rifugiati; adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale: attività per partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; stato di salute: percezione del proprio stato di salute; vita
sessuale: atteggiamento verso l'omosessualità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: ISTAT
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, liste anagrafiche
Principali variabili presenti nella lista: nome; cognome; codice fiscale; sesso; data di nascita; residenza; cittadinanza.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati per altri utenti internazionali: Headquarter ESS ERIC Set-up and Statutes - 2013/700/EU;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
* IAP-00021 Indagine PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies)
Informazioni di base
Obiettivo: L'obiettivo dell'indagine PIAAC è di valutare le competenze della popolazione italiana in età compresa tra 16 - 65 anni e di raccoglie
informazioni e dati su come gli adulti usano le loro competenze a casa, al lavoro e nella più ampia comunità. I dati rilevati tramite l'indagine campionaria
permettono di analizzare i legami tra le competenze cognitive chiave degli adulti (literacy, numeracy e problem solving) misurate tramite appositi test
cognitivi e un vasto spettro di variabili demografiche e socio-economiche, raccolte tramite un questionario di background. Le informazioni raccolte
consentono di studiare in maniera approfondita le interconnessioni tra le competenze cognitive, i percorsi formativi e gli esiti sul mercato del lavoro. Nel
suo complesso, il progetto PIAAC, promosso dall’Ocse e svolto a livello internazionale, fornisce un quadro comparativo tra i Paesi che aderiscono al
progetto.
Descrizione sintetica: L'attuazione e il coordinamento della partecipazione italiana a PIAAC sono responsabilità del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. L'Inapp, in collaborazione con l'Anpal, ha l'incarico di progettare e realizzare l'indagine campionaria per quanto concerne il territorio nazionale
italiano. Il progetto nel suo complesso ha una durata pluriennale. La fase di progettazione è stata avviata nel 2018 e il processo si concluderà nel 2023. Tra
aprile e giugno 2020 sarà realizzata l'indagine pilota (Field Test). La realizzazione dell'indagine principale (Main Study) è prevista a cavallo tra il 2021 e il
2022. Nel 2023 verranno resi pubblici i dati e i risultati.
Compartecipante 1: Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Modalità di compartecipazione: Capofila comitato di coordinamento del progetto
Compartecipante 2: Istat; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: National
Sampling Manager di PIAAC
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
* IAP-00021 Indagine PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies)
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: persone di 16-65 anni;
Principali unità di analisi: Individui
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici (CAPI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: L'intervista, realizzata tramite tecnica CAPI, è preceduta dall’invio di una lettera
informativa a firma del Presidente dell'Inapp. Nel caso dei soggetti minorenni è richiesta l’acquisizione preventiva del consenso da parte di un genitore o del
tutore legale, che potrà chiedere di visionare il questionario prima di sottoscrivere la liberatoria per il minore;
Principali variabili da rilevare: Età; Genere; Cittadinanza; Titoli di studio conseguiti; Percorso formativo; Percorso lavorativo; Condizione occupazionale;
Professione; Competenze; Soft skill;
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: origine razziale ed etnica: luogo di nascita; paese di provenienza; lingua parlata in età infantile;
lingua parlata dai genitori; stato di salute: stato di salute percepito (eccellente, molto buona, buona, discreta o cattiva);
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Estratto contributivo
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: periodo di contribuzione; qualifica assicurativa; retribuzione; numero di contributi validi per il diritto; numero di contributi validi per il
calcolo; unità di misura dei contributi (giornate, settimane, mesi); tipo contribuzione; tipo gestione.
Principali variabili da acquisire: periodo di contribuzione (anche contribuzione per periodi di malattia); qualifica assicurativa; retribuzione; numero di
contributi validi per il diritto; numero di contributi validi per il calcolo; unità di misura dei contributi (giornate, settimane, mesi); tipo contribuzione; tipo
gestione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Contribuzione per periodi di malattia;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istat
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, liste anagrafiche
Principali variabili presenti nella lista: codice fiscale, nome, cognome, sesso, anno di nascita, cittadinanza
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio:Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
IAP-00023 Indagine sulle professioni (ex-IST-02261)
Informazioni di base
Obiettivo: Ampliare e consolidare il patrimonio statistico disponibile sui contenuti delle professioni, ovvero sulle competenze e conoscenze richieste per il
loro esercizio, sui requisiti necessari per il loro svolgimento e sulle caratteristiche dei contesti lavorativi nei quali vengono svolti i diversi mestieri. L'indagine
è frutto di un rapporto istituzionale di collaborazione fra Inapp e Istat.
Descrizione sintetica: La rilevazione, giunta alla terza edizione, avrà come unità di analisi il massimo dettaglio (5 digit) della classificazione delle
professioni. Si tratta di circa 800 unità professionali, definite come l'insieme di professioni simili in termini di attività lavorative svolte e competenze
richieste per il loro esercizio. L'unità di rilevazione è rappresentata dai lavoratori che esercitano regolarmente la professione oggetto di analisi. Per fornire
una rappresentazione media delle caratteristiche e dei requisiti delle diverse unità professionali si utilizza il modello O*net (Occupational Information
Network) predisposto e adottato dal Department of Labour degli Stati Uniti.
Obbligo di risposta per soggetti privati
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
IAP-00023 Indagine sulle professioni (ex-IST-02261)
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Istituzioni centrali e locali; Imprese: Società di persone,
capitale, cooperative; Individui: lavoratori impiegati presso imprese, istituzioni e autonomi;
Principali unità di analisi: professione classificata al massimo dettaglio (5-digit unità professionale) della CP2011
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici (CAPI);
Principali variabili da rilevare: conoscenze impiegate nella professioni, abilità utilizzate, competenze richieste, contesto lavorativo, stile di lavoro richiesti
dalla professione, attività dettagliate di lavoro, valori professionali, attitudini lavorative, compiti lavorativi, istruzione necessaria per svolgere la professione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese, istituzioni e lavoratori autonomi
Principali variabili da acquisire: nome imprese, localizzazione, settore, dimensione, recapiti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: ISTAT
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Nome azienda, localizzazione azienda, dimensione azienda, settore economico, recapiti delle aziende
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati a ricercatori nell'ambito di progetti
congiunti sulla base di protocolli di ricerca: protocollo d'intesa ISTAT-INAPP 0007167.PRESIDENZA INAPP.08-10-2018;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IAP-00024 Valutazione degli effetti del Reddito di Inclusione
Informazioni di base
Obiettivo: Stimare gli effetti del reddito di inclusione (REI) sui beneficiari
Descrizione sintetica: Rilevazione diretta sui beneficiari e su un gruppo di controllo
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: Famiglie beneficiarie di REI; famiglie con valori ISEE prossimi ai
trattati; Individui: Individui beneficiarie di REI;
Principali unità di analisi: Individui beneficiari di REI
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici (CAPI);
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IAP-00024 Valutazione degli effetti del Reddito di Inclusione
Principali variabili da rilevare: reddito, condizione lavorativa, deprivazione materiale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Beneficiari di reddito di inclusione nel 2018
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Inps
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Gestionali amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: Importi mensili di pagamento; valore ISEE
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
La lista contiene informazioni idonee a rivelare particolari categorie di dati: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute: Livello di disabilità da dichiarazione ISEE;
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: Successiva comparazione con misure
analoghe (es. reddito di cittadinanza)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24
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2.15 IFT - ISFORT - Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti Spa
Informazioni ente Sistan
Titolare: ISFORT - Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti Spa
Dati di contatto del titolare: Via Nizza, 45 – 00198 Roma - Tel.: 06/85265205
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: mromani@isfort.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Amministratore Delegato Isfort

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
ISFORT - Istituto
Superiore di
Audimob - Indagine su stili e comportamenti di mobilità dei residenti
IFT-00001
Sdi
Formazione e Ricerca
in Italia
per i Trasporti Spa
Totale lavori: 1

Settore:Trasporti e mobilità
Statistiche da indagine
IFT-00001 Audimob - Indagine su stili e comportamenti di mobilità dei residenti in Italia
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza
Informazioni di base
Obiettivo: Il progetto dell'Osservatorio Audimob - Stili e comportamenti di mobilità degli italiani nasce nel 1999 su impulso della Fondazione BNC dalla
considerazione che la domanda di mobilità passeggeri era, ma lo è ancora, una dimensione poco esplorata dalle analisi statistiche italiane. L'Osservatorio
Audimob si è posto, infatti, sin dal suo avvio l'obiettivo di colmare il vuoto di conoscenze sulla domanda di mobilità nel Paese ad un livello generale (dati
nazionali e articolazioni territoriali confrontabili), nonché di omogeneizzare lo standard metodologico alla base di indagini, per lo più locali, di questo tipo.
Il fenomeno indagato da Audimob è quello della mobilità locale, l'evento osservato è lo spostamento. Per spostamento si intende ogni viaggio effettuato
dall'individuo per raggiungere una destinazione. Non sono rilevati gli spostamenti effettuati solo a piedi di durata inferiore ai 5 minuti. Per ogni
spostamento effettuato nella giornata precedente all'intervista sono inoltre rilevati: i mezzi utilizzati, l'origine e la destinazione (codice Istat del comune), la
motivazione del viaggio, la frequenza con il quale viene effettuato, la distanza percorsa in chilometri e il tempo impiegato in minuti. Il questionario registra
anche la quota di coloro che pur non avendo effettuato spostamenti nel senso sopra descritto, sono usciti di casa muovendosi a piedi per un tempo
superiore ai 5 minuti.
Descrizione sintetica: Lo strumento di rilevazione elettivo è il diario giornaliero somministrato con tecnica CATI ed in parte CAWI nel luogo abituale in
cui l'individuo vive, ed è finalizzato a ricostruire tutti i viaggi a breve percorrenza, effettuati con più modi e per diversi motivi, anche di durata contenuta
(minuti, ore) in un giorno medio feriale. Il disegno dell'indagine è alimentata da circa 12.200 interviste - ripartite su 2 survey (maggio-giugno e settembrenovembre). Il campione casuale della popolazione italiana di età compresa fra 14 e 80 anni è stratificato per regione, per sesso, per classi di età
dell'intervistato. Le classi di età rappresentative della popolazione dell'universo sono le seguenti quattro: dai 14 a 29 anni; dai 30 ai 45; dai 46 ai 64; dai 65
agli 80 anni. All'individuo intervistato si chiede di ricostruire in maniera dettagliata e qualificata tutti gli spostamenti effettuati nel giorno feriale precedente
all'intervista. Il disegno d'indagine è progettato, per fornire stime riferite ad un giorno feriale medio dell'anno relativamente ai seguenti domini territoriali: 1)
l'intero territorio nazionale; 2)le cinque grandi ripartizioni geografiche (Nord-Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria; Nord-Est: Trentino-Alto
Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria; Isole: Sicilia, Sardegna); 3)le regioni italiane e per il Trentino Alto Adige le sue due province autonome.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: Nel domicilio/residenza degli individui;
Principali unità di analisi: individuo
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Minorenni maggiori di 14 anni con intervista CATI. Se l'intervistatore intercetta
per telefono un minorenne con meno di 14 anni ringrazia, saluta e interrompe l'intervista;
Principali variabili da rilevare: numero spostamenti; motivazioni spostamento; modalità di spostamento; lunghezza dello spostamento; tempo dello
spostamento; tappe dello spostamento; frequenza spostamento
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Elenchi Telefonici
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Settore:Trasporti e mobilità
Statistiche da indagine
IFT-00001 Audimob - Indagine su stili e comportamenti di mobilità dei residenti in Italia
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Elenchi Telefonici srl ed è detenuta da Izi SpA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Cognome; Nome; numero telefonico; Indirizzo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): Regolamento Privacy UE/2016/679
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2.16 ILA - Anpal Servizi
Informazioni ente Sistan
Titolare: Anpal Servizi
Dati di contatto del titolare: Via Giudubaldo Del Monte, 60 – 00197 Roma - Tel.: 06802441
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: rpd@anpalservizi.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Anpal Servizi
ILA-00002 La domanda di lavoro per bacino dei Centri per l'impiego

Sde
Totale lavori: 1

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche derivate o rielaborazioni
ILA-00002 La domanda di lavoro per bacino dei Centri per l'impiego
Informazioni di base
Obiettivo: Il progetto di ricerca si propone di fornire una rappresentazione della domanda di lavoro in Italia per bacino territoriale di competenza dei
Centri per l'Impiego, attraverso la valorizzazione dei dati presenti nel Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
Descrizione sintetica: La crescente disponibilità di informazioni amministrative raccolte in formato elettronico ha completamente rivoluzionato lo studio
dei fenomeni nella società moderna, consentendo di osservarli da prospettive che fino a qualche anno fa risultavano sconosciute. Ciò è particolarmente
vero per il Mercato del lavoro. I dati delle Comunicazioni Obbligatorie costituiscono, in questo senso, una delle novità più significative degli ultimi anni.
Introdotte dal Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 rappresentano quelle comunicazioni telematiche che i datori di lavoro, pubblici e privati,
devono obbligatoriamente inviare ai servizi competenti in caso di avvio, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Raccolgono, pertanto,
tutti i dati sui flussi occupazionali relativi ai rapporti regolari di lavoro subordinato, associato, di tirocini e di altre esperienze professionali previste dalla
normativa vigente che interessano cittadini italiani e stranieri anche se solo temporaneamente presenti nel paese, in possesso di regolare permesso di
soggiorno. Il programma di ricerca si pone l'obiettivo di valorizzare tale patrimonio informativo attraverso la ricostruzione della domanda di lavoro relativa
ai contesti territoriali all'interno dei quali agiscono gli operatori pubblici dei servizi per l'impiego. Riconducendo, pertanto, i dati delle Comunicazioni
Obbligatorie ai bacini locali dei CPI, si intende fornire una rappresentazione dettagliata del fabbisogno delle imprese che operano sul territorio. Lo studio
intende, quindi, esaminare, per bacino di competenza dei CPI: - La dinamica occupazionale, in termini di flussi in ingresso e in uscita di manodopera, delle
imprese che operano sul territorio - Il relativo fabbisogno di personale per qualifica professionale - Le tipologie contrattuali e di orario (part-time, full-time)
a cui esse fanno ricorso - Le durate (previste ed effettive) dei rapporti di lavoro
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione; Normativa nazionale: D.Lgs. 14 settembre 2015, n.
150;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Informativo Statistico delle Politiche Attive del Lavoro - SISPAL
Codice PSN: ANP-00010
Titolare: Anpal - Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
Principali unità di analisi: Rapporti di lavoro
Principali variabili da acquisire: Caratteristiche del rapporto di lavoro Caratteristiche lavoratore: età, genere e titolo di studio Caratteristiche impresa:
settore di attività economica, comune sede di lavoro
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12
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2.17 INV - Invalsi - Istituto per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
Informazioni ente Sistan
Titolare: Invalsi - Istituto per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
Dati di contatto del titolare: Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma - Tel.: 0694185349
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: dpo@invalsi.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Invalsi - Istituto per la
valutazione del sistema
INV-00001 Rilevazione apprendimenti Scuola Primaria
Sdi
educativo di istruzione
e di formazione
Invalsi - Istituto per la
valutazione del sistema
Rilevazione delle competenze al termine del biennio comune di II
*INV-00003
Sdi
educativo di istruzione
grado di istruzione
e di formazione
Invalsi - Istituto per la
valutazione del sistema
*INV-00004 Indagine OCSE PISA
Sdi
educativo di istruzione
e di formazione
Invalsi - Istituto per la
valutazione del sistema
*INV-00005 Indagine TIMSS
Sdi
educativo di istruzione
e di formazione
Invalsi - Istituto per la
valutazione del sistema
*INV-00006 Indagine PIRLS
Sdi
educativo di istruzione
e di formazione
Invalsi - Istituto per la
valutazione del sistema
*INV-00007 Rilevazione delle competenze al termine del Primo ciclo di istruzione Sdi
educativo di istruzione
e di formazione
Invalsi - Istituto per la
valutazione del sistema
Rilevazione delle competenze al termine del Secondo ciclo di
*INV-00008
Sdi
educativo di istruzione
istruzione
e di formazione
Totale lavori: 7
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
INV-00001 Rilevazione apprendimenti Scuola Primaria
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire indicazioni sui livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni delle classi II e V della scuola primaria (gradi 2 e 5) in Italiano, Matematica
e per il solo grado 5 in Inglese, ascolto e lettura. Le statistiche sono rappresentative a livello regionale in base alla struttura del campione probabilistico
Descrizione sintetica: Le prove cognitive, costruite da autori esperti e pretestate, permettono la misurazione del raggiungimento dei traguardi previsti dal
Ministero dell’Istruzione nelle Indicazioni nazionali, declinate nei Quadri di Riferimento INVALSI, per le discipline e i gradi indagati; per l’Inglese, i livelli
di competenza sono calcolati in base al quadro di riferimento europeo delle lingue (QCER)
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DPR n. 80/2013; D.LGS 62 del 13 aprile 2017;
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
INV-00001 Rilevazione apprendimenti Scuola Primaria
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Scuole; Istituzioni private: Scuole paritarie; Famiglie:
Informazioni sui genitori (titolo di studio, professione e luogo di nascita); Individui: Alunni;
Principali unità di analisi: Alunni; classi; scuole
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Altro soggetto: Osservatori esterni per conto di INVALSI, insegnanti dedicati
all'inserimento delle risposte degli studenti nelle maschere di acquisizione dati;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; In formato elettronico;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Prove di apprendimento cartacee, Questionario cartaceo. Le cautele adottate per
la somministrazione delle prove a soggetti minorenni sono riportate nell'informativa relativa alle prove fornita a genitori e studenti e pubblicata sul sito
INVALSI all'inizio di ogni anno scolastico;
Principali variabili da rilevare: Risposte alle prove di Italiano, Matematica, Inglese Ascolto, Inglese Lettura; informazioni sugli alunni e sul contesto
familiare degli alunni; informazioni sulla scuola
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: alunni; classi; scuole
Principali variabili da acquisire: codice SIDI, data di nascita, genere, sezione, scuola
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Anagrafe Nazionale dello Studente
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero Istruzione Università e Ricerca
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Per completamento Anagrafe Nazionale dello Studente
Principali variabili presenti nella lista: codice SIDI dello studente, data di nascita, genere, sezione, scuola, classe
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: INV-00001 Rilevazione apprendimenti
Scuola Primaria
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): durata del ciclo scolastico dello studente (intervallo di tempo stimato: da 156 a 180
mesi, in base alla regolarità nel ciclo dello studente)

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
* INV-00003 Rilevazione delle competenze al termine del biennio comune di II grado di istruzione
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire indicazioni sui livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni delle classi II della scuola secondaria di II grado (grado10) in Italiano,
Matematica. Le statistiche sono rappresentative a livello regionale in base alla struttura del campione probabilistico.
Descrizione sintetica: Le prove cognitive, costruite da autori esperti e pretestate, permettono la misurazione del raggiungimento dei traguardi previsti dal
Ministero dell’Istruzione nelle Indicazioni nazionali, declinate nei Quadri di Riferimento INVALSI, per le discipline e i gradi indagati.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DPR n.80/2013; D.LGS 62 del 13 aprile 2017;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: No, ai sensi di: D.LGS 62 del 13 aprile 2017
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
* INV-00003 Rilevazione delle competenze al termine del biennio comune di II grado di istruzione
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Scuole; Istituzioni private: Scuole paritarie; Famiglie:
Informazioni sui genitori (titolo di studio, professione e luogo di nascita); Individui: Studenti;
Principali unità di analisi: Studenti; classi; scuole
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Prove di apprendimento e Questionario al computer. Le cautele adottate per la
somministrazione delle prove a soggetti minorenni sono riportate nell’informativa relativa alle prove fornita a genitori e studenti e pubblicata sul sito
INVALSI all’inizio di ogni anno scolastico;
Principali variabili da rilevare: Risposte alle prove di Italiano, Matematica; informazioni sugli alunni e sul contesto familiare degli alunni; informazioni
sulla scuola
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Abbiamo bisogno di sapere quanti alunni hanno Bisogni Educativi Speciali per
predisporre misure compensative/dispensative;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: studenti; classi; scuole
Principali variabili da acquisire: codice SIDI, data di nascita, genere, sezione, scuola
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Bisogni Educativi Speciali;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Anagrafe Nazionale dello Studente
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero Istruzione Università e Ricerca
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Per completamento Anagrafe Nazionale dello Studente
Principali variabili presenti nella lista: codice SIDI dello studente, data di nascita, genere, sezione, scuola, classe
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
La lista contiene informazioni idonee a rivelare particolari categorie di dati: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute: Bisogni educativi speciali (tali dati sono cancellati dopo il termine di ciascun anno
scolastico);
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: INV-00003 Rilevazione delle competenze
al termine del biennio comune di II grado di istruzione
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): durata del ciclo scolastico dello studente (intervallo di tempo stimato: da 156 a 180
mesi, in base alla regolarità nel ciclo di studi dello studente)

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
* INV-00004 Indagine OCSE PISA
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire indicazioni sui livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni quindicenni negli ambiti di alfabetizzazione letteraria, matematica e
scientifica. Le statistiche territoriali prodotte sono rappresentative a livello di macroarea geografica, in base alla struttura del campione probabilistico.
Descrizione sintetica: Le prove di apprendimento sono costruite da un gruppo di esperti internazionali, partendo dai Quadri di riferimento di ciascun
ambito. Gli item sono pretestati e poi somministrati in forma CBT (Computer Based Test, prove al pc) a tutti gli alunni quindicenni delle scuole pubbliche
e paritarie. I risultati permettono di misurare i livelli di competenza degli studenti nelle materie oggetto di indagine.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DPR n. 80/2013; D.LGS 62 del 13 aprile 2017;
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
* INV-00004 Indagine OCSE PISA
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Scuole; Istituzioni private: Scuole paritarie; Famiglie:
Informazioni sui genitori; Individui: Studenti;
Principali unità di analisi: Studenti, classi, scuole, genitori, insegnanti
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Test di apprendimento online, questionario. Le cautele adottate per la
somministrazione delle prove a soggetti minorenni sono riportate nell’informativa relativa alle prove fornita a genitori e studenti e pubblicata sul sito
INVALSI all’inizio di ogni anno scolastico;
Principali variabili da rilevare: Risposta alle prove di matematica, scienze, lettura, financial literacy, informazioni sugli studenti e sul contesto familiare
degli studenti; informazioni sulla scuola
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: studenti; classi; scuole
Principali variabili da acquisire: codice SIDI, data di nascita, genere, sezione, scuola, PCS - Particolari Condizioni di svantaggio 8(tali dati sono cancellati
dopo il termine delle lezioni di ciascun anno scolastico)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Bisogni educativi speciali (tali dati sono cancellati dopo il termine delle lezioni di
ciascun anno scolastico);
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Anagrafe Nazionale dello Studente
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero Istruzione Università e Ricerca
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Per completamento Anagrafe Nazionale dello Studente
Principali variabili presenti nella lista: codice SIDI dello studente, data di nascita, genere, sezione, scuola, classe PCS (Particolari Condizioni di
svantaggio)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): durata del ciclo scolastico dello studente (intervallo di tempo stimato: da 156 a 180
mesi, in base alla regolarità nel ciclo di studi dello studente)

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
* INV-00005 Indagine TIMSS
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire indicazioni sui livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nei gradi 4 e 8 (IV primaria e III secondaria di I grado) negli ambiti degli
apprendimenti in Matematica e Scienze. Le statistiche territoriali prodotte sono rappresentative a livello di macroarea geografica, in base alla struttura del
campione probabilistico.
Descrizione sintetica: Le prove di apprendimento sono costruite da un gruppo di esperti internazionali, partendo dai Quadri di riferimento di ciascun
ambito. I fascicoli sono pretestati e poi somministrati in forma CBT (Computer Based Test, prove al pc) e, in parte, in formato cartaceo in TIMSS 2019 a
tutti gli alunni nei gradi 4 e 8 (IV primaria e III secondaria di I grado) delle scuole pubbliche e paritarie. I risultati permettono di misurare i livelli di
competenza degli studenti nelle materie oggetto di indagine. I materiali relativi alle prove vengono inviati alle scuole prima del giorno della
somministrazione. Durante e dopo ciascuna somministrazione vengono raccolti i vari questionari e vengono preparati i materiali per la spedizione di
ritorno. I genitori degli studenti ricevono un'informativa relativa all'indagine e possono decidere se far partecipare o meno il figlio alla prova e se rispondere
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
* INV-00005 Indagine TIMSS
o meno al questionario famiglia. Le informative vengono rilasciate anche ai dirigenti e agli insegnati che ugualmente possono decidere se rispondere o meno
ai relativi questionari.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DPR n. 80/2013; D.LGS 62 del 13 aprile 2017;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Scuole; Istituzioni private: Scuole paritarie; Famiglie:
Informazioni sui genitori; Individui: Studenti;
Principali unità di analisi: Studenti, classi, scuole, genitori, insegnanti
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Test di apprendimento online, questionario. Le cautele adottate per la
somministrazione delle prove a soggetti minorenni sono riportate nell’informativa relativa alle prove fornita a genitori e studenti e pubblicata sul sito
INVALSI all’inizio di ogni anno scolastico;
Principali variabili da rilevare: Risposte alle prove di matematica, scienze, informazioni sugli studenti e sul contesto familiare degli studenti; informazioni
sulla scuola; PCS (Particolari Condizioni di svantaggio)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: PCS (Particolari Condizioni di svantaggio);
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: studenti; classi; scuole
Principali variabili da acquisire: codice SIDI, data di nascita, genere, sezione, scuola, PCS -Particolari Condizioni di svantaggio - (tali dati sono cancellati
dopo il termine delle lezioni di ciascun anno scolastico).
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: PCS (Particolari Condizioni di svantaggio);
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Anagrafe Nazionale dello Studente
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero Istruzione Università e Ricerca
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Per completamento Anagrafe nazionale dello studente
Principali variabili presenti nella lista: codice SIDI dello studente, data di nascita, genere, sezione, scuola, classe, PCS - Particolari Condizioni di
svantaggio (tali dati sono cancellati dopo il termine delle lezioni di ciascun anno scolastico)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
La lista contiene informazioni idonee a rivelare particolari categorie di dati: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute: PCS (Particolari Condizioni di svantaggio);
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): durata del ciclo scolastico dello studente (intervallo di tempo stimato: da 156 a 180
mesi, in base alla regolarità nel ciclo di studi dello studente)

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
* INV-00006 Indagine PIRLS
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire indicazioni sui livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nel grado 4 (IV primaria) nell’ambito dell’apprendimento in Lettura. Le
statistiche territoriali prodotte sono rappresentative a livello di macroarea geografica, in base alla struttura del campione probabilistico.
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
* INV-00006 Indagine PIRLS
Descrizione sintetica: Le prove di apprendimento sono costruite da un gruppo di esperti internazionali, partendo dai Quadri di riferimento di ciascun
ambito. I fascicoli sono pretestati e poi somministrati in forma CBT (Computer Based Test, prove al pc) e, in parte, in formato cartaceo in PIRLS 2021 a
tutti gli alunni nel grado 4 (IV primaria) delle scuole pubbliche e paritarie. I risultati permettono di misurare i livelli di competenza degli studenti nelle
materie oggetto di indagine. Lo studio IEA PIRLS - Progress in International Reading Literacy Study - è una delle indagini internazionali, promosse dalla
International Associazioni for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). L’indagine, iniziata nel 2001 e proposta con cadenza quinquennale, ha
come principale obiettivo la valutazione comparativa dell’abilità di lettura dei bambini al quarto anno di scolarità. I materiali relativi alle prove vengono
inviati alle scuole prima del giorno della somministrazione. Durante e dopo ciascuna somministrazione vengono raccolti i vari questionari e vengono
preparati i materiali per la spedizione di ritorno. I genitori degli studenti ricevono un'informativa relativa all'indagine e possono decidere se far partecipare o
meno il figlio alla prova e se rispondere o meno al questionario famiglia. Le informative vengono rilasciate anche ai dirigenti e agli insegnati che ugualmente
possono decidere se rispondere o meno ai relativi questionari.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DPR n. 80/2013; D.LGS 62 del 13 aprile 2017;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Scuole; Istituzioni private: Scuole paritarie; Famiglie:
Informazioni sui genitori; Individui: Alunni;
Principali unità di analisi: Alunni, classi, scuole, genitori
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Test di apprendimento, questionario. Le cautele adottate per la somministrazione
delle prove a soggetti minorenni sono riportate nell’informativa relativa alle prove fornita a genitori e studenti e pubblicata sul sito INVALSI all’inizio di
ogni anno scolastico;
Principali variabili da rilevare: Risposte alle prove di lettura, informazioni sugli alunni e sul contesto familiare degli alunni; informazioni sulla scuola; PCS
(Particolari condizioni di svantaggio) - I dati sono conservati per la durata del ciclo scolastico dello studente (intervallo di tempo stimato che può variare da
156 mesi a 180 mesi, in relazione alla regolarità nel ciclo di studi dello studente). Inoltre i dati idonei a rivelare lo stato PCS (Particolari Condizioni di
svantaggio) sono cancellati dopo il termine delle lezioni di ciascun anno scolastico.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Pcs (particolari condizioni di svantaggio);
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: alunni; classi; scuole
Principali variabili da acquisire: codice SIDI, data di nascita, genere, sezione, scuola, PCS - Particolari Condizioni di svantaggio (tali dati sono cancellati
dopo il termine delle lezioni di ciascun anno scolastico)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: PCS (Particolari Condizioni di svantaggio) (tali dati sono cancellati dopo il
termine delle lezioni di ciascun anno scolastico);
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Anagrafe Nazionale dello Studente
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero Istruzione Università e Ricerca
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Per completamento Anagrafe Nazionale dello studente
Principali variabili presenti nella lista: codice SIDI dello studente, data di nascita, genere, sezione, scuola, classe, PCS (Particolari Condizioni di
svantaggio)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
La lista contiene informazioni idonee a rivelare particolari categorie di dati: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute: PCS (Particolari Condizioni di svantaggio);
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): durata del ciclo scolastico dello studente (intervallo di tempo stimato: da 156 a 180
mesi, in base alla regolarità nel ciclo di studi dello studente)

— 254 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
* INV-00007 Rilevazione delle competenze al termine del Primo ciclo di istruzione
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire indicazioni sui livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado (grado 8) in Italiano,
Matematica e in Inglese, ascolto e lettura. Le statistiche sono rappresentative a livello regionale in base alla struttura del campione probabilistico.
Descrizione sintetica: Le prove cognitive, costruite da autori esperti e pretestate, permettono la misurazione del raggiungimento dei traguardi previsti dal
Ministero dell’Istruzione nelle Indicazioni nazionali, declinate nei Quadri di Riferimento INVALSI, per le discipline e i gradi indagati; per l’Inglese, i livelli
di competenza sono calcolati in base al quadro di riferimento europeo delle lingue (QCER).
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DPR n. 80/2013; D.LGS 62 del 13 aprile 2017;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Scuole; Istituzioni private: Scuole paritarie; Famiglie:
Informazioni sui genitori (titolo di studio, professione e luogo di nascita); Individui: Studenti;
Principali unità di analisi: Studenti; classi; scuole
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Prove di apprendimento e Questionario al computer. Le cautele adottate per la
somministrazione delle prove a soggetti minorenni sono riportate nell’informativa relativa alle prove fornita a genitori e studenti e pubblicata sul sito
INVALSI all’inizio di ogni anno scolastico;
Principali variabili da rilevare: Risposte alle prove di Italiano, Matematica, Inglese Ascolto, Inglese Lettura; informazioni sugli alunni e sul contesto
familiare degli alunni; informazioni sulla scuola
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: studenti; classi; scuole
Principali variabili da acquisire: codice SIDI, data di nascita, genere, sezione, scuola, nome, cognome (I dati sono conservati per la durata del ciclo
scolastico dello studente. Intervallo di tempo stimato: da 156 a 180 mesi, in relazione alla regolarità nel ciclo di studi. Nome e cognome sono conservati
fino al termine del mese di maggio e poi cancellati, ad eccezione dei dati degli allievi che devono sostenere la prova suppletiva. Tali dati sono conservati
fino al termine dell'anno scolastico, così come i dati relativi allo stato di salute degli allievi DSA e DVA).
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Bisogni Educativi Speciali;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Anagrafe Nazionale dello Studente
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero Istruzione Università e Ricerca
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Per completamento Anagrafe Nazionale dello Studente
Principali variabili presenti nella lista: codice SIDI dello studente, data di nascita, genere, sezione, scuola, classe, nome e cognome
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
La lista contiene informazioni idonee a rivelare particolari categorie di dati: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute: Bisogni Educativi Speciali;
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): durata del ciclo scolastico dello studente (intervallo di tempo stimato: da 156 a 180
mesi, in base alla regolarità nel ciclo di studi dello studente)
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
* INV-00008 Rilevazione delle competenze al termine del Secondo ciclo di istruzione
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire indicazioni sui livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni delle classi V della scuola secondaria di II grado (grado 13) in Italiano,
Matematica e in Inglese, ascolto e lettura. Le statistiche sono rappresentative a livello regionale in base alla struttura del campione probabilistico.
Descrizione sintetica: Le prove cognitive, costruite da autori esperti e pretestate, permettono la misurazione del raggiungimento dei traguardi previsti dal
Ministero dell’Istruzione nelle Indicazioni nazionali, declinate nei Quadri di Riferimento INVALSI, per le discipline e i gradi indagati; per l’Inglese, i livelli
di competenza sono calcolati in base al quadro di riferimento europeo delle lingue (QCER).
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DPR n. 80/2013; D.LGS 62 del 13 aprile 2017;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Scuole; Istituzioni private: Scuole paritarie; Famiglie:
Informazioni sui genitori (titolo di studio, professione e luogo di nascita); Individui: Studenti;
Principali unità di analisi: Studenti; classi; scuole
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Prove di apprendimento e Questionario al computer. Le cautele adottate per la
somministrazione delle prove a soggetti minorenni sono riportate nell’informativa relativa alle prove fornita a genitori e studenti e pubblicata sul sito
INVALSI all’inizio di ogni anno scolastico;
Principali variabili da rilevare: Risposte alle prove di Italiano, Matematica, Inglese Ascolto, Inglese Lettura; informazioni sugli alunni e sul contesto
familiare degli alunni; informazioni sulla scuola
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: studenti; classi; scuole
Principali variabili da acquisire: codice SIDI, data di nascita, genere, sezione, scuola, nome, cognome (I dati sono conservati per la durata del ciclo
scolastico dello studente. Intervallo di tempo stimato: da 156 a 180 mesi, in relazione alla regolarità nel ciclo di studi. Nome e cognome sono conservati
fino al termine del mese di maggio e poi cancellati, ad eccezione dei dati degli allievi che devono sostenere la prova suppletiva. Tali dati sono conservati
fino al termine dell'anno scolastico, così come i dati relativi allo stato di salute degli allievi DSA e DVA).
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Bisogni Educativi Speciali;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Anagrafe Nazionale dello Studente
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero Istruzione Università e Ricerca
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Per completamento Anagrafe Nazionale dello Studente
Principali variabili presenti nella lista: codice SIDI dello studente, data di nascita, genere, sezione, scuola, classe
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
La lista contiene informazioni idonee a rivelare particolari categorie di dati: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute: Bisogni Educativi Speciali;
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): durata del ciclo scolastico dello studente (intervallo di tempo stimato: da 156 a 180
mesi, in base alla regolarità nel ciclo di studi dello studente)
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2.18 IPS - Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Informazioni ente Sistan
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Dati di contatto del titolare: Via Ciro il Grande 21 – 00144 Roma - Tel.: 06/595054720
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Inps - Istituto
Pensioni erogate dall'Inps (escluse le gestioni dipendenti pubblici e exnazionale della
*IPS-00001
Sda
Enpals) - Vigenti e Liquidate
previdenza sociale
Inps - Istituto
nazionale della
IPS-00005 Integrazioni salariali agli operai agricoli
Sda
previdenza sociale
Inps - Istituto
nazionale della
IPS-00006 Disoccupazione nei settori non agricoli
Sda
previdenza sociale
Inps - Istituto
nazionale della
IPS-00007 Disoccupazione nel settore agricolo
Sda
previdenza sociale
Inps - Istituto
nazionale della
*IPS-00009 Prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi
Sda
previdenza sociale
Inps - Istituto
nazionale della
IPS-00015 Lavoratori domestici
Sda
previdenza sociale
Inps - Istituto
nazionale della
IPS-00017 Artigiani e commercianti
Sda
previdenza sociale
Inps - Istituto
nazionale della
IPS-00025 Lavoratori agricoli dipendenti
Sda
previdenza sociale
Inps - Istituto
nazionale della
IPS-00027 Lavoratori agricoli autonomi
Sda
previdenza sociale
Inps - Istituto
nazionale della
IPS-00030 Indennità di mobilità
Sda
previdenza sociale
Inps - Istituto
nazionale della
IPS-00042 Lavoratori parasubordinati
Sda
previdenza sociale
Inps - Istituto
nazionale della
IPS-00043 Apprendistato
Sda
previdenza sociale
Inps - Istituto
nazionale della
IPS-00045 Lavoro somministrato
Sda
previdenza sociale
Inps - Istituto
nazionale della
*IPS-00046 Pensioni invalidi civili
Sda
previdenza sociale
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*IPS-00052 Prestazioni economiche di malattia e maternità

Sda

IPS-00055

Sda

Altre politiche del lavoro

*IPS-00061 Campione longitudinale di assicurati e pensionati

Stu

IPS-00067

Sda

Prestiti annuali e pluriennali agli iscritti ex INPDAP

*IPS-00068 Gestione dipendenti pubblici - Pensioni vigenti e liquidate

Sda

IPS-00070

Assegno al nucleo familiare (ANF)

Sda

IPS-00072

Trattamento di fine rapporto dei dipendenti di aziende private con
almeno 50 dipendenti (Fondo di tesoreria)

Sda

IPS-00075

Iscritti gestione ex INPDAP

Sda

*IPS-00077

Osservatorio sulle certificazioni di malattia dei lavoratori dipendenti
pubblici e privati

Sda

IPS-00078

Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo

Sda

IPS-00079

Retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo Sda

*IPS-00081

Prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema previdenziale
italiano

Sda

IPS-00082

Trattamenti di fine servizio/fine rapporto

Sda

IPS-00084

Gestione ex Enpals - Lavoratori

Sda

*IPS-00085 Gestione ex Enpals - Pensioni Vigenti - Pensioni Liquidate

Sda

IPS-00086

Cittadini extracomunitari

Sda

IPS-00087

Cittadini nati nei paesi dell'Europa dell'Est

Sda

IPS-00089

Lavoro intermittente

Sda

— 258 —

26-5-2022

Inps - Istituto
nazionale della
previdenza sociale
Inps - Istituto
nazionale della
previdenza sociale

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

*IPS-00090 Modello di microsimulazione tax-benefit

Stu

*IPS-00091 Analisi dei rischi ambientali e di salute

Stu

Totale lavori: 34
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IPS-00001 Pensioni erogate dall'Inps (escluse le gestioni dipendenti pubblici e ex-Enpals) - Vigenti e Liquidate
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione dei dati sulle pensioni (invalidità, vecchiaia, superstiti) erogate dall'INPS.
Descrizione sintetica: Osservatorio sulle pensioni ivs vigenti al 1 gennaio e liquidate in corso d'anno.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio pensioni Inps escluse le gestioni dipendenti pubblici e ex-Enpals
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Pensione
Principali variabili da acquisire: Gestione; categoria di pensione; (invalidità, vecchiaia, superstiti) sesso; età; territorio
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: invalidità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00005 Integrazioni salariali agli operai agricoli
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione tramite stampa delle informazioni riguardanti i trattamenti di integrazione salariale agli operai agricoli al fine cognitivo e decisionale
degli utenti. Pubblicazione osservatorio cassa integrazione operai agricoli
Descrizione sintetica: I dati riguardano il numero dei beneficiari, le giornate di integrazione e l'importo del trattamento e sono disponibili per territorio
fino a livello provinciale.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Cisoa (Comitato Integrazione Salariati e Operai Agricoli)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Giornate integrate; beneficiari; integrazione; territorio; sesso
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00006 Disoccupazione nei settori non agricoli
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione tramite stampa e web delle informazioni riguardanti i trattamenti di disoccupazione nei settori non agricoli al fine cognitivo e
decisionale degli utenti .
Descrizione sintetica: I dati riguardano i trattamenti, i beneficiari, le giornate indennizzate, la durata media, gli importi indennizzati e sono classificati per
sesso, territorio fino al livello provinciale, tipologia del trattamento e classi di giorni indennizzati.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio prestazioni temporanee a pagamento diretto
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Lavoratori disoccupati
Principali variabili da acquisire: Tipo di disoccupazione; importo erogato; giornate indennizzate; beneficiari; sesso; età; territorio.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00007 Disoccupazione nel settore agricolo
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione tramite stampa e web delle informazioni riguardanti i beneficiari dei trattamenti di disoccupazione degli operai agricoli al fine
cognitivo e decisionale degli utenti.
Descrizione sintetica: I dati riguardano i beneficiari, le giornate indennizzate, la durata media, gli importi indennizzati e sono classificati per sesso, anno,
territorio fino al livello provinciale, tipologia del trattamento e classi di giorni indennizzati.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio prestazioni temporanee a pagamento diretto
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Lavoratori disoccupati
Principali variabili da acquisire: Prestazioni; beneficiari; durata; sesso; età; territorio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IPS-00009 Prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire statistiche sul numero delle persone che beneficiano della prestazione assicurativa contro la tubercolosi e sul numero delle giornate
indennizzate.
Descrizione sintetica: Vengono effettuate statistiche a livello territoriale (per provincia) sul numero dei beneficiari, sulle giornate indennizzate e sugli
importi erogati.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio amministrativo della TBC
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Lavoratore affetto da TBC
Principali variabili da acquisire: Beneficiari; tipo di prestazione; territorio
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IPS-00009 Prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: tubercolosi;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00015 Lavoratori domestici
Informazioni di base
Obiettivo: Pubblicazione dati sui lavoratori domestici.
Descrizione sintetica: Osservatorio sui lavoratori domestici.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Bollettini c/c; pagamenti elettronici (MAV, reti amiche, sportelli bancari); Rapporti dei lavoro
Principali variabili da acquisire: Anno di riferimento; sesso; età; territorio; nazionalità; zona di provenienza
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00017 Artigiani e commercianti
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione di statistiche su dati inerenti gli artigiani e i commercianti.
Descrizione sintetica: Osservatorio sugli artigiani e commercianti iscritti alle gestioni speciali dell'INPS.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratore autonomo
Principali variabili da acquisire: Gestione, settore di attività; qualifica, anno di iscrizione; sesso; età; territorio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00025 Lavoratori agricoli dipendenti
Informazioni di base
Obiettivo: Osservatorio sul lavoro dipendente in agricoltura e diffusione dei dati
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00025 Lavoratori agricoli dipendenti
Descrizione sintetica: L'osservatorio presenta indicazioni statistiche sui lavoratori dipendenti in agricoltura. le tabelle sono disaggregate per provincia e
riguardano le tipologie di aziende che occupano manodopera agricola e i lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato e indeterminato.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Codice fiscale lavoratore; codice fiscale aziende
Principali variabili da acquisire: Tipo azienda; categoria; giornate lavorate; cittadinanza; età; sesso; territorio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00027 Lavoratori agricoli autonomi
Informazioni di base
Obiettivo: Pubblicazione osservatorio sul lavoro autonomo in agricoltura e diffusione dati.
Descrizione sintetica: L'osservatorio presenta indicazioni statistiche sui lavoratori autonomi in agricoltura. Le tabelle presenti, relative all'ultimo decennio
disponibile, sono disaggregate per provincia e riguardano le aziende agricole, i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Categoria, aliquota contributiva, fascia di reddito, anno, sesso, età, territorio.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00030 Indennità di mobilità
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione tramite stampa e web di statistiche sui beneficiari di trattamenti di mobilità.
Descrizione sintetica: I dati sono analizzati per sesso, qualifica, territorio fino al livello provinciale, anzianità contributiva, età.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio prestazioni temporanee a pagamento diretto
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Codice contributivo
Principali variabili da acquisire: Beneficiari; qualifica; anzianità contributiva; sesso; età; territorio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00030 Indennità di mobilità
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00042 Lavoratori parasubordinati
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione di statistiche sul lavoro parasubordinato.
Descrizione sintetica: Acquisizione ed elaborazione dei dati sugli iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati (collaboratori e liberi
professionisti).
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Codice di iscrizione
Principali variabili da acquisire: Tipologia lavorativa; settore di attività economica; sesso; età; territorio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00043 Apprendistato
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione di statistiche sull'apprendistato.
Descrizione sintetica: Raccolta dati sui lavoratori con qualifica di apprendista per sesso, età, territorio.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Codice contributivo
Principali variabili da acquisire: Sesso; età; territorio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00045 Lavoro somministrato
Informazioni di base
Obiettivo: Produzioni di statistiche sul lavoro somministrato.
Descrizione sintetica: Raccolta di dati su aziende che forniscono lavoro somministrato, addetti e territorio operativo delle aziende.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00045 Lavoro somministrato
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Codice contributivo
Principali variabili da acquisire: Aziende; dipendenti; territorio operativo delle aziende
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IPS-00046 Pensioni invalidi civili
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione di dati sulle prestazioni agli invalidi civili.
Descrizione sintetica: Elaborazione di dati sulle prestazioni agli invalidi civili vigenti al 1 gennaio e liquidate in corso d'anno.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei trattamenti pensionistici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: codice pensione
Principali variabili da acquisire: Gestione; categoria; invalidità; età; sesso; territorio
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: invalidità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IPS-00052 Prestazioni economiche di malattia e maternità
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni degli utenti.
Descrizione sintetica: Elaborazioni statistiche sulle prestazioni economiche di maternità
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle prestazioni di malattia e maternità a pagamento diretto
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipo di prestazione; beneficiari; giornate indennizzate; importo erogato; sesso; età; territorio
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: tipo malattia;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipo di prestazione; beneficiari; giornate indennizzate; tipo malattia, importo erogato; sesso; età; territorio
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: tipo malattia;
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IPS-00052 Prestazioni economiche di malattia e maternità
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00055 Altre politiche del lavoro
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusioni di informazioni inerenti le politiche di incentivazione all'occupazione.
Descrizione sintetica: Acquisizione ed elaborazione di dati relativi ai lavoratori interessati alle politiche di incentivazione all'occupazione.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Codice contributivo
Principali variabili da acquisire: Sesso; età; territorio; tipologia incentivazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Studio progettuale
* IPS-00061 Campione longitudinale di assicurati e pensionati
Informazioni di base
Obiettivo: Realizzazione di un data-base statistico di individui presenti negli archivi amministrativi con finalità di analisi del mercato del lavoro e per
valutare le transazioni tra attivo e percettore di prestazioni pensionistiche e non
Descrizione sintetica: Realizzazione di un panel longitudinale da un campione di assicurati nati dopo il 1919 con almeno un contributo lavorativo versato,
estratti secondo la data di nascita. Ad ognuno degli individui estratti viene ricostruita la propria storia lavorativa e l'eventuale accesso a prestazioni
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Interazione archivi relativi ad assicurati e beneficiari
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipologia fondo assicurativo; categoria pensionistica (IVS - Invalidità; Vecchiaia; Superstiti); settore di attività
economica; sesso; età; territorio
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: invalidità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Campione longitudinale di assicurati e pensionati
Codice PSN: IPS-00061
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Principali unità di analisi: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipologia fondo assicurativo; categoria pensionistica (IVS - Invalidità; Vecchiaia; Superstiti); settore di attività
economica; sesso; età; territorio
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Studio progettuale
* IPS-00061 Campione longitudinale di assicurati e pensionati
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: invalidità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00067 Prestiti annuali e pluriennali agli iscritti ex INPDAP
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione di informazioni sui prestiti annuali e pluriennali agli iscritti ex INPDAP
Descrizione sintetica: Elaborazioni dei dati relativi alle domande e concessioni di prestiti annuali e pluriennali agli iscritti ex INPDAP
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: legge 662/1998;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei prestiti annuali e pluriannuali agli iscritti ex-Inpdap
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipologia del prestito; importo erogato; categoria percettore; territorio; sesso; età
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IPS-00068 Gestione dipendenti pubblici - Pensioni vigenti e liquidate
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione di informazioni sui trattamenti pensionistici ai dipendenti pubblici
Descrizione sintetica: Elaborazione statistiche sui trattamenti pensionistici erogati dall'Istituto ai dipendenti pubblici
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: RDL 680/1938, legge 1035/1939, legge 176/ 1941, legge 2312/1934, DPR 1092/1973;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei trattamenti pensionistici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Trattamento pensionistico
Principali variabili da acquisire: Sesso; tipologia di pensione (anche IVS - Invalidità, vecchiaia e superstiti); classe d'importo; provincia di erogazione;
cassa di competenza
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: invalidità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00070 Assegno al nucleo familiare (ANF)
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione di statistiche relative ai beneficiari di Assegni al nucleo familiare (ANF)
Descrizione sintetica: Produzione di informazioni statistiche relative ai beneficiari di ANF riguardo la tipologia del nucleo familiare, il numero dei
componenti e i livelli di reddito familiare
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli Assegni al nucleo familiare (ANF)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: composizione del nucleo familiare, importo erogato; territorio; sesso; età; importo erogato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipologia contrattuale (a tempo determinato/indeterminato); composizione del nucleo familiare; importo erogato; sesso;
età; territorio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00072 Trattamento di fine rapporto dei dipendenti di aziende private con almeno 50 dipendenti (Fondo di
tesoreria)
Informazioni di base
Obiettivo: Focus informativo sui lavoratori e le aziende che versano il contributo al fondo di tesoreria
Descrizione sintetica: Utilizzazione a fini statistici dei dati amministrativi derivanti dal versamento all'INPS delle somme destinate al TFR dei lavoratori
dipendenti del settore privato da parte dei datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio anagrafico delle aziende
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Mese di competenza; anno; sesso; tipo di contratto (a tempo determinato, indeterminato); qualifica; tipo orario di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Mese di competenza; anno; sesso; tipo di contratto (a tempo determinato, indeterminato); qualifica; tipo orario di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Mese di competenza; anno; sesso; tipo di contratto (a tempo determinato, indeterminato); qualifica; tipo orario di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Mese di competenza; anno; sesso; tipo di contratto (a tempo determinato, indeterminato); qualifica; tipo orario di lavoro
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00072 Trattamento di fine rapporto dei dipendenti di aziende private con almeno 50 dipendenti (Fondo di
tesoreria)
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00075 Iscritti gestione ex INPDAP
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione dei dati relativi agli iscritti alla gestione ex INPDAP (dipendenti statali, enti locali e scuola)
Descrizione sintetica: Creazione della Banca dati statistica delle Denunce Mensili Analitiche (DMA) degli iscritti alla gestione ex INPDAP
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Codice contributivo
Principali variabili da acquisire: Tipologia contrattuale (contatto a tempo determinato/indeterminato); sesso; età; territorio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IPS-00077 Osservatorio sulle certificazioni di malattia dei lavoratori dipendenti pubblici e privati
Informazioni di base
Obiettivo: Diffondere informazioni su: platea dei lavoratori esposti al rischio di malattia, certificati di diagnosi e esiti delle visite mediche di controllo
effettuate dall’Inps
Descrizione sintetica: Elaborazione delle denunce contributive mensili dei lavoratori pubblici e privati, dei certificati medici di malattia e delle VMC
effettuate dall'Inps per l'accertamento della malattia ai fini del monitoraggio del fenomeno
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio certificati di malattia
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Numero certificato medico; visita medica fiscale; rapporto di lavoro
Principali variabili da acquisire: Durata; genere; classi di età; esito della visita medica
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: evento malattia;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00078 Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione di statistiche sui lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo
Descrizione sintetica: Elaborazione dati sui lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00078 Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: codice contributivo
Principali variabili da acquisire: Tipologia contrattuale (tempo pieno/part-time); qualifica; durata; settore di attività economica; sesso; età; territorio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00079 Retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione di statistiche relative alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo
Descrizione sintetica: Elaborazione dati sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Codice contributivo
Principali variabili da acquisire: Tipologia contrattuale (tempo pieno/part-time); qualifica; sesso; età; territorio del lavoratore
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IPS-00081 Prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema previdenziale italiano
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione tramite stampa e web di statistiche su prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema previdenziale italiano
Descrizione sintetica: Elaborazione di statistiche su prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema previdenziale italiano comprensive di indici e
indicatori. Nella scheda è confluito l'IPS-00080
Compartecipante:1 Istat Modalità di compartecipazione: lavoro condiviso Inps-Istat con pubblicazioni a carico dell'Istat
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dei pensionati
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipologia di prestazione; tipologia di beneficiario; sesso; età; territorio; importo
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: invalidità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00082 Trattamenti di fine servizio/fine rapporto
Informazioni di base
Obiettivo: Disporre di un'adeguata conoscenza statistica ai fini gestionali, finanziari ed attuariali del fenomeno
Descrizione sintetica: Elaborazioni statistiche sul TFS/TFR dei dipendenti dello Stato e degli Enti locali. In questa scheda sono confluiti i lavori IPS0065, IPS-0066, IPS-0069.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Legge n. 152/1968;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca Dati Unificata Statistica (BD USTA)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Pratica di pagamento
Principali variabili da acquisire: tipo di liquidazione; sesso; età; importo erogato; territorio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00084 Gestione ex Enpals - Lavoratori
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione dei dati relativi ai lavoratori iscritti alla gestione ex ENPALS
Descrizione sintetica: Elaborazione di statistiche relative ai lavoratori dello spettacolo e sportivi iscritti alla gestione ex ENPALS
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori della gestione ex-Enpals
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Codice fiscale lavoratore
Principali variabili da acquisire: Tipologia di iscrizione; sesso: età; territorio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IPS-00085 Gestione ex Enpals - Pensioni Vigenti - Pensioni Liquidate
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione dei dati relativi alle prestazioni erogate della gestione ex ENPALS
Descrizione sintetica: Elaborazione di statistiche relative ai pensionati della gestione ex ENPALS
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle pensioni della gestione ex - ENPALS
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Sesso, età; tipo di attività svolta (attività sportive e dello spettacolo); territorio
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: invalidità;
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IPS-00085 Gestione ex Enpals - Pensioni Vigenti - Pensioni Liquidate
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00086 Cittadini extracomunitari
Informazioni di base
Obiettivo: Elaborazione di statistiche su lavoratori e pensionati extracomunitari
Descrizione sintetica: Dati anagrafici ed economici dei lavoratori e pensionati extracomunitari
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Osservatorio sugli extracomunitari
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Nazionalità; gestione pensionistica (pensioni Invalidità, Vecchiaia, Superstiti, pensioni assistenziali, pensioni indennitarie
- pur trattando anche pensioni IVS, non sono presenti dati sensibili poiché le pensioni di invalidità sono insieme a quelle di vecchiaia e ai superstiti e non
separate); settore di attività economica prevalente; sesso; età; territorio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia
Codice PSN: IST-00590
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: cittadinanza extracomunitari; codice fiscale; età; sesso; motivo di soggiorno; data di scadenza del permesso; luogo di
rilascio/rinnovo del permesso
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00087 Cittadini nati nei paesi dell'Europa dell'Est
Informazioni di base
Obiettivo: Elaborazione di statistiche su lavoratori e pensionati nati nei paesi dell'Europa dell'Est
Descrizione sintetica: Dati anagrafici ed economici dei lavoratori e pensionati nati nei paesi dell'Europa dell'Est
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Osservatorio sui cittadini nati nei paesi dell'Europa dell'Est
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Nazionalità, gestione pensionistica (pensioni Invalidità, Vecchiaia, Superstiti, pensioni assistenziali, pensioni indennitarie
- pur trattando anche pensioni IVS, non sono presenti dati sensibili poiché le pensioni di invalidità sono insieme a quelle di vecchiaia e ai superstiti e non
separate); settore di attività economica prevalente; sesso, età; territorio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00087 Cittadini nati nei paesi dell'Europa dell'Est
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Sesso; età; luogo di nascita; residenza; cittadinanza; stato civile; tipologia dei nuclei familiari
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IPS-00089 Lavoro intermittente
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione di statistiche su lavoro intermittente
Descrizione sintetica: Elaborazione di dati per statistiche su aziende con lavoratori intermittenti, addetti e territorio operativo delle aziende
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Codice fiscale lavoratore
Principali variabili da acquisire: Aziende; dipendenti; territorio operativo delle aziende
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 0

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Studio progettuale
* IPS-00090 Modello di microsimulazione tax-benefit
Informazioni di base
Obiettivo: Costruzione, manutenzione ed uso di un modello di microsimulazione imposte e benefici per i fini istituzionali dell'Istituto ed in particolare
della valutazione di riforme, varate o in essere
Descrizione sintetica: A partire dall'indagine campionaria EUSILC corredata dai dati identificativi personali (codici fiscali), aggancio dei dati sia a quelli
fiscali e catastali (dal Dipartimento delle Finanze MEF) sia di natura previdenziale e assistenziale (Archivi interni INPS). Successivamente viene ricostruito
l'intero sistema imposte e benefici dell'anno corrente ai fini di simulazione
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi dei dati assistenziali, previdenziali e Isee
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: persone fisiche; famiglie
Principali variabili da acquisire: Dsu Isee; pensioni (anche Invalidità, Vecchiaia, Superstiti); indennità; trasferimenti
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Pensioni Invalidità, Vecchiaia, Superstiti;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dichiarazioni 730, Unico, 770 e dati catastali
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Individui; famiglie; immobili
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Studio progettuale
* IPS-00090 Modello di microsimulazione tax-benefit
Principali variabili da acquisire: Dati dichiarativi; dati catastali
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Modello di microsimulazione tax-benefit
Titolare: Inps
Principali unità di analisi: Individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: Dati dichiarativi; dati catastali; previdenza; assistenza; Isee
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): fino ad aggiornamento modello con nuova indagine EUSILC e comunque entro 24
mesi.

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Studio progettuale
* IPS-00091 Analisi dei rischi ambientali e di salute
Informazioni di base
Obiettivo: Costruzione di un data set utile per l'analisi dell'evoluzione di rischi ambientali e di salute per specifici gruppi di lavoratori
Descrizione sintetica: Progetto che prevede l'aggancio agli archivi Inps sui lavoratori e pensionati con dati Inail e Miur per la valutazione dell'impatto del
rischio ambientale sulle carriere lavorative.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari e degli studenti della scuola
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: singolo studente presente nel sistema universitario italiano (livello 1 e 2, dottorati di ricerca, master 1 e 2 livello) e nella scuola (primaria
secondaria di 1 e 2 grado statale e non statale)
Principali variabili da acquisire: sede; corso di studi; genere; comune di residenza; cittadinanza; crediti acquisiti (corsi di laurea); età; borse di studio;
esoneri; contribuzione degli studenti; votazione finale; anno di conseguimento del titolo; indirizzo studio diploma; tipologia diploma; esito finale; voto
finale
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: archivio degli assicurati e pensionati
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: persone fisiche
Principali variabili da acquisire: salari; pensioni (anche Invalidità, vecchiaia, superstiti); dato longitudinale sulla carriera
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: invalidità;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Data Mart Statistico - generale
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Unità di archivio: infortuni
Principali variabili da acquisire: gravità della lesione; tipo di lesione; tipo di indennizzo; durata inabilità temporanea
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: infortunio;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): fino a validazione del modello e comunque entro 36 mesi
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2.19 ISM - Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
Informazioni ente Sistan
Titolare: Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
Dati di contatto del titolare: V.le Liegi, 26 - 00198 Roma - Tel.: 0685568473
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: dpo@ismea.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ismea - Istituto di
servizi per il mercato ISM-00003 Panel Industria Alimentare
agricolo alimentare
Ismea - Istituto di
servizi per il mercato ISM-00010 Statistiche sui rischi in agricoltura
agricolo alimentare
Ismea - Istituto di
servizi per il mercato ISM-00015 Panel delle aziende agricole
agricolo alimentare

Sdi
Sda
Sdi
Totale lavori: 3

Settore:Indicatori congiunturali dell'industria e delle costruzioni
Statistiche da indagine
ISM-00003 Panel Industria Alimentare
Informazioni di base
Obiettivo: Diffondere informazioni qualitative sulle tendenze della domanda e dell'offerta, sulla congiuntura del mercato dei prodotti alimentari nonché
sull'andamento futuro a breve termine. Costruzione di un indicatore di clima di fiducia di settore, conforme alle linee guida dell'Ue (The Joint Harmonised
Ue Programme of Business and Consumer Survey - User Guide).
Descrizione sintetica: Attraverso l'indagine condotta su un panel di 1200 imprese si rilevano trimestralmente informazioni qualitative sull'andamento delle
vendite, dei prezzi di vendita, dei costi, degli ordinativi, delle scorte e sulle previsioni di produzione e vendita, per il settore alimentare e suoi sottosettori, a
livello nazionale. È prevista inoltre una disaggregazione del dato complessivo per macroarea geografica.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese dell'industria alimentare;
Principali unità di analisi: Imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Classe di fatturato; Numero di Addetti; Andamento dei costi, dei prezzi, delle vendite, degli ordini e delle giacenze;
Aspettative sulle vendite e produzioni aziendali nel trimestre successivo; Andamento ultimi 12 mesi di: domanda, offerta, commercializzazione, accesso al
credito.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istat
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: attività economica, localizzazione (province, comuni) addetti, forma giuridica, carattere artigiano dell'impresa,
classi di fatturato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: analisi longitudinali dei risultati del panel
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Settore:Indicatori congiunturali dell'industria e delle costruzioni
Statistiche da indagine
ISM-00003 Panel Industria Alimentare
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da fonti amministrative organizzate
ISM-00010 Statistiche sui rischi in agricoltura
Informazioni di base
Obiettivo: Supportare l'intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai fini della
prevenzione del rischio.
Descrizione sintetica: Attraverso la rilevazione si raccolgono dati e informazioni di carattere statistico, assicurativo ed economico che riguardano la
natura, le cause, la dimensione economica e le modalità di gestione del rischio in agricoltura.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Decreto Ministeriale 18 luglio 2003 del Mipaf (G.U. 30 luglio 2003);
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dell'Istituto per il mercato agricolo alimentare (Ismea)
Titolare: Ismea - Istituto per il mercato agricolo alimentare
Unità di archivio: Polizza assicurativa
Principali variabili da acquisire: valore della polizza; valore prodotto assicurato; entità del risarcimento
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
ISM-00015 Panel delle aziende agricole
Informazioni di base
Obiettivo: Raccogliere informazioni di tipo qualitativo sulle tendenze e sulle attese a breve termine della produzione, degli acquisti dei mezzi correnti di
produzione e dei costi correnti totali, nonché sull'andamento del mercato dei prodotti agricoli
Descrizione sintetica: L'analisi è condotta su un panel di 900 aziende agricole. Si rilevano trimestralmente informazioni qualitative sull'andamento delle
vendite, dei prezzi di vendita, dei conferimenti, dei costi, delle scorte e sulle previsioni di produzione, costi e prezzi di vendita, per il settore agricolo.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese agricole;
Principali unità di analisi: imprese agricole
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Numero di addetti; Aspettative sull'andamento del settore; Andamento della produzione e delle vendite; Andamento dei
prezzi e dei costi; Aspettative sulla produzione/rese e sui prezzi di vendita; Investimenti; Andamento del fatturato; Produzioni principale e secondarie
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Archivio delle imprese iscritte presso le Camere di Commercio
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, archivi amministrativi delle camere di commercio (registro

— 275 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
ISM-00015 Panel delle aziende agricole
delle imprese)
Principali variabili presenti nella lista: codice fiscale/partita iva, ragione sociale, indirizzo, settore di attività economica (Ateco 2007), numero di addetti,
capitale sociale (per le sole imprese che sono società di capitali), forma giuridica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: ISM-00015 Panel delle aziende agricole
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60
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2.20 ISS - Iss - Istituto superiore di sanità
Informazioni ente Sistan
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Dati di contatto del titolare: V.le Regina Elena, 299 - 00161 Roma - Tel.: 06/49904187
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: responsabile.protezionedati@iss.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Presidente Istituto Superiore di Sanità

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Iss - Istituto superiore
*ISS-00004 Registro nazionale aids
Sdi
di sanità
Iss - Istituto superiore
*ISS-00006 Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale acuta (SEIEVA) Sdi
di sanità
Iss - Istituto superiore
*ISS-00007 Registro nazionale degli ipotiroidei congeniti
Sdi
di sanità
Iss - Istituto superiore
*ISS-00011 Registro nazionale della legionellosi
Sdi
di sanità
Iss - Istituto superiore
Registro nazionale della malattia di Creutzfeldt-Jakob e sindromi
*ISS-00012
Sdi
di sanità
correlate
Iss - Istituto superiore
*ISS-00013 La mortalità per causa in Italia
Sde
di sanità
Iss - Istituto superiore
*ISS-00014 Sistema di sorveglianza sentinella dell'influenza (INFLUNET)
Sdi
di sanità
Iss - Istituto superiore
Stima della incidenza e della prevalenza dei principali tumori in Italia e
*ISS-00017
Sde
di sanità
nelle regioni italiane
Iss - Istituto superiore
*ISS-00020 Registro nazionale delle coagulopatie congenite
Sdi
di sanità
Iss - Istituto superiore
*ISS-00021 Registro Nazionale degli Assuntori dell'Ormone della Crescita
Sdi
di sanità
Iss - Istituto superiore
*ISS-00028 Sorveglianza delle malattie batteriche invasive
Sdi
di sanità
Iss - Istituto superiore
Sorveglianza del Morbillo, della Rosolia, della Rosolia Congenita e
*ISS-00029
Sdi
di sanità
della Rosolia in Gravidanza
Iss - Istituto superiore
*ISS-00039 Registro nazionale degli eventi coronarici e cerebrovascolari maggiori Sde
di sanità
Iss - Istituto superiore
*ISS-00050 Il diabete e le sue complicanze in Italia
Stu
di sanità
Iss - Istituto superiore
SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli
*ISS-00052
Sde
di sanità
Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento
Iss - Istituto superiore
*ISS-00053 Osservatorio epidemiologico sui suicidi e tentativi di suicidio
Stu
di sanità
Iss - Istituto superiore
*ISS-00054 L'indagine sul dolore cronico in Italia a partire dai dati dell'EHIS 2019 Stu
di sanità
Iss - Istituto superiore
*ISS-00056 Sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV
Sdi
di sanità
Iss - Istituto superiore
*ISS-00057 Registro Nazionale delle Malattie Rare
Sdi
di sanità
Iss - Istituto superiore
Sorveglianza di laboratorio delle infezione trasmesse da alimenti e
*ISS-00058
Sdi
di sanità
acqua - EnterNet
Iss - Istituto superiore
*ISS-00060 Registro Nazionale della malattia celiaca e delle complicanze
Sdi
di sanità
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*ISS-00061

Registro Italiano della Sindrome Emolitico-Uremica (SEU)

Sdi

ISS-00062

Archivio Nazionale Radon (ANR)

Sdi

*ISS-00063
*ISS-00064
*ISS-00065
*ISS-00066

Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della iodoprofilassi in
Sdi
Italia (OSNAMI)
Implementazione di un flusso informativo alla base della raccolta dati
Sda
per il Registro Nazionale delle artroprotesi
Progetto CUORE- esame sullo stato di salute della popolazione adulta
Sde
italiana
Sorveglianza della mortalità materna

Sdi

Totale lavori: 27
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00004 Registro nazionale aids
Informazioni di base
Obiettivo: Sorveglianza epidemiologica, analisi della mortalità, sopravvivenza dei casi di AIDS e misura della sottonotifica del RAIDS.
Descrizione sintetica: Dal 1987 il Centro Operativo AIDS dell'Istituto Superiore di Sanità provvede alla raccolta, analisi e pubblicazione dei dati relativi
alle diagnosi di AIDS a fini epidemiologici. Misura della sottonotifica del RAIDS attraverso il linkage con i dati della sorveglianza nazionale delle nuove
diagnosi di HIV. In collaborazione con l'ISTAT analizza anche la mortalità, la sopravvivenza dei pazienti con AIDS e le cause multiple di morte.
Compartecipante 1: ISTAT; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Direttore
della direzione centrale per le politiche sociali e censimento della popolazione; Per migliorare la gestione del Sistema di Sorveglianza AIDS e raggiungere
livelli ottimali di completezza, identificando eventuali casi di AIDS non notificati al RAIDS, è necessario linkare i dati individuali sulle cause di morte con i
casi di AIDS notificati al RAIDS. Inoltre, è necessario valutare la mortalità dei soggetti con AIDS, analizzando i dati sulle cause multiple di morte.
Compartecipante 2: COA-ISS; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Presidente
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Commission decision 2002/253/EC e Commission decision 2003/534 EC; Normativa nazionale:
DM 28.11.86 (GU 12.12.86 n. 288); DM 15.12.90 (GU 08.01.91 n. 6); D.M. 31/03/2008 (G.U. n. 175 del 28/07/2008);
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: No, ai sensi di: DM 28.11.86 (GU 12.12.86 n. 288); DM 15.12.90 (GU 08.01.91 n. 6); D.M. 31/03/2008 (G.U. n. 175 del 28/07/2008);
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Presidi ospedalieri; Unità locali delle istituzioni
pubbliche: Strutture del SSN;
Principali unità di analisi: Caso di AIDS; Decesso per AIDS;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Regioni;
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: Con questionario cartaceo;
Principali variabili da rilevare: Nome e cognome; Età; Sesso; Luogo di nascita; Provincia e regione di residenza; modalità di acquisizione dell'infezione;
Dati clinici e di laboratorio; Data di decesso; Causa di decesso;
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: dati clinici e di laboratorio; vita sessuale: modalità acquisizione infezione;
orientamento sessuale;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Casi AIDS deceduti;
Principali variabili da acquisire: nome, cognome, età, sesso, provincia di nascita, provincia di residenza, data di decesso, causa iniziale di morte e cause
multiple di morte;
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: causa e data di decesso;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema di Sorveglianza delle nuove diagnosi di Infezione da HIV
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00004 Registro nazionale aids
Codice PSN: ISS-00043
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Principali unità di analisi: casi di infezione da HIV confermata;
Principali variabili da acquisire: data di nascita; provincia di residenza; sesso; nazionalità; modalità di acquisizione infezione; dati clinici e di laboratorio;
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: dati clinici e di laboratorio; vita sessuale: modalità acquisizione infezione;
orientamento sessuale;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati per altri utenti internazionali: ECDC/Commission Decision 2002/253EC of 28/04/2008;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00006 Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale acuta (SEIEVA)
Informazioni di base
Obiettivo: Promuovere a livello nazionale e locale l'indagine ed il controllo sull'Epatite Virale Acuta.
Descrizione sintetica: Il sistema di sorveglianza SEIEVA si basa sulla collaborazione tra l'Istituto Superiore di Sanità e le ASL che decidono
volontariamente di aderire. Quando un caso di EVA viene notificato il paziente viene sottoposto ad intervista per acquisire informazioni sui fattori di
rischio; alle quali si aggiungono i risultati dei test di laboratorio. I dati raccolti vengono infine inviati al Centro di coordinamento per essere immessi
nell'apposito database per l'elaborazione. L'integrazione dei dati consente di stimare il contributo relativo dei diversi fattori di rischio, permettendo
l'individuazione di misure preventive alle quali dare priorità ed il monitoraggio degli effetti dei diversi programmi di prevenzione.
Compartecipante 1: Asl; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: responsabile ASL
Compartecipante 2: Regioni e provincie autonome; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: responsabile regioni e provincie autonome
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DPCM 3 marzo 2017. Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di
altre patologie;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Regioni; Unità locali delle istituzioni pubbliche: ASL;
Principali unità di analisi: Pazienti con epatite virale acuta
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: ASL; Regioni e Provincie autonome;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; In formato elettronico; Intervista faccia a
faccia: Con questionario cartaceo; Intervista telefonica: Con questionario cartaceo;
Principali variabili da rilevare: età; sesso; istruzione; professione; fattori di rischio; marcatori sierologici; numero di partner sessuali;
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: presenza di epatite acuta; vita sessuale: numero e genere di partner sessuali;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00007 Registro nazionale degli ipotiroidei congeniti
Informazioni di base
Obiettivo: Stimare l'incidenza e le variazioni spazio-temporali dell'IC e al fine di verificare l'efficienza (in termini di organizzazione e di funzionamento) e
l'efficacia delle azioni di prevenzione intraprese e delle scelte sanitarie effettuate, individuare i principali fattori di rischio della patologia.
Descrizione sintetica: Come previsto dal Piano Sanitario Nazionale e dal Decreto Presidenziale del 9/7/1999 e dal DPCM del 3/3/2017, il
coordinamento del Registro è affidato all'ISS che provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai bambini ipotiroidei e al ritorno dell'informazione
a tutti i Centri di Screening.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DPCM del 09-07-1999; DPCM 3/3/2017;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: No, ai sensi di: DPCM del 09/07/1999; DPCM 3/3/2017;
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: Centri di screening e follow up attivi
sul territorio nazionale; Centri clinici regionali di rifermento per l'IC;
Principali unità di analisi: Neonati con ipotiroidismo congenito
Soggetto che raccoglie le informazioni: Altro soggetto: Centri di screening neonatale regionali e inter-regionali per l'ipotiroidismo congenito (unità di
rilevazione) e Centri clinici regionali di rifermento per l'IC;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta;
Principali variabili da rilevare: Sesso; Comune di Residenza; Diagnosi; Malformazioni associate; Dati clinici
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: ipotiroidismo congenito;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): non sono conservati

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00011 Registro nazionale della legionellosi
Informazioni di base
Obiettivo: Monitorare la frequenza di legionellosi diagnosticata in Italia, sia dal punto epidemiologico che clinico-nosologico, con particolare attenzione ai
fattori di rischio per l'acquisizione della malattia; - identificare eventuali variazioni nei trend della malattia; - identificare tempestivamente cluster epidemici
di legionellosi dovuti a particolari condizioni ambientali al fine di interrompere il rischio di trasmissione; - attivare appropriate misure di controllo.
Descrizione sintetica: Le schede, inviate dal SSN, contengono dati anagrafici dei pazienti, aspetti clinici e possibili fonti di esposizione all'infezione. Il
sistema italiano comunica all'ELDSnet (EuropLegionDiseaseSurvNetwork) i casi di legionellosi acquisita da cittadini italiani durante viaggi e da stranieri in
Italia.
Compartecipante:1 ASL2 Assessorati Regionali alla Sanità3 Medici segnalatori Modalità di compartecipazione: Rilevazione casi
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DM 07.02.1983;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: No, ai sensi di: D.M. 07/02/1983
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: direzioni sanitarie ospedaliere; Unità locali delle
istituzioni pubbliche: ASL, Assessorati Regionali alla Sanità; Unità locali delle istituzioni private: medici;
Principali unità di analisi: Caso individuale di legionellosi
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Regione - Assessorato alla Sanità - ASL - Medici segnalatori;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo;
Principali variabili da rilevare: sesso; età; occupazione; residenza; caratteristiche cliniche della malattia; fattori di rischio; diagnosi; terapia
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: legionellosi;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
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Statistiche da indagine
* ISS-00011 Registro nazionale della legionellosi
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00012 Registro nazionale della malattia di Creutzfeldt-Jakob e sindromi correlate
Informazioni di base
Obiettivo: Sorveglianza epidemiologica della malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ) e sindromi correlate.
Descrizione sintetica: Il D.vo del 21 dicembre 2001 stabilisce la obbligatorietà della notifica della malattia di Creutzfeldt-Jakob e delle sindromi ad esse
correlate, stabilisce che le segnalazioni dei casi vengano a costituire una unica base di dati nazionale e affida all'ISS la gestione della base di dati e la
classificazione dei casi. Il flusso informativo segue le seguenti tappe: 1) Segnalazione da parte del medico mediante una apposita scheda di sorveglianza
all'ISS, al Ministero della Salute, alla ASL in cui è stato avanzato il sospetto diagnostico e alla Regione. 2) Tali enti collaborano per il completamento dell'iter
3) Comunicazione dell'esito dell'esame neuroistopatologico va segnalato agli stessi enti.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Decisione 2119/98/EC del Parlamento Europeo e del Concilio dell'Unione Europea riguardante le
malattie infettive soggette a notifica obbligatoria; Normativa nazionale: DM 21/12/2001 GU 10/01/2002; DM 12/3/2003 GU 31/03/2003; DPCM 3
marzo 2017 (G.U. 12 maggio 2017);
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: No, ai sensi di: DM 21/12/2001
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: Centri ospedalieri; Medici;
Principali unità di analisi: Caso individuale
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Centri ospedalieri; Altro soggetto: Medici;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo; Intervista telefonica: Con questionario cartaceo;
Osservazione diretta: Con questionario cartaceo;
Principali variabili da rilevare: Sesso; Età; Professione; Durata della malattia
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattia di Creutzfeld-Jakob; dati genetici: polimorfismo e mutazioni del gene
della PRNP;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
* ISS-00013 La mortalità per causa in Italia
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire all'utente comune uno strumento di facile accesso al dato di mortalità, il più solido degli indicatori sullo stato di salute di una
popolazione; i risultati che si ottengono sono utili per effettuare analisi dei trend temporali, delle differenze geografiche, delle differenze per età e genere
della mortalità per causa.
Descrizione sintetica: La banca dati fornisce una descrizione della mortalità osservata in Italia dal 1980 all'ultimo anno reso disponibile dall'ISTAT. Le
cause che è possibile analizzare sono le principali (in totale 56), tenendo conto che dal 1980 al 2002 le cause di morte sono state codificate in Italia secondo
la International Classification of Diseseas, Nona Revisione (ICD-9), mentre a partire dal 2003 è stata adottata la ICD-10, più analitica e specifica. Nella
pagina di selezione si possono scegliere combinazioni di: anno di morte, regione di residenza, causa di morte e classe di età; per la combinazione prescelta
vengono presentati, in totale e separatamente per uomini e donne: il numero assoluto di decessi, la popolazione cui essi si riferiscono ed i corrispondenti
tassi di mortalità (grezzi e standardizzati). Nel rispetto della normativa sulla privacy, qualora il risultato di una interrogazione dia luogo ad un numero di
decessi inferiore o uguale a 3, esso verrà indicato solamente con apposita notazione.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: persone decedute in Italia
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
* ISS-00013 La mortalità per causa in Italia
Principali variabili da acquisire: nome; cognome; genere; età; causa di decesso; comune di residenza; comune di decesso; comune di nascita:
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: causa decesso;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00014 Sistema di sorveglianza sentinella dell'influenza (INFLUNET)
Informazioni di base
Obiettivo: Costituire una base di dati per valutare in modo comparativo l'incidenza della sindrome influenzale nel corso degli anni e per la valutazione dei
ceppi influenzali circolanti in ogni stagione.
Descrizione sintetica: Il sistema di monitoraggio settimanale si basa su una rete di medici sentinella che segnalano i casi di sindrome influenzale osservati
tra i loro assistiti. I medici sentinella provvedono inoltre ad effettuare tamponi faringei che vengono inviati per la tipizzazione al laboratorio regionale di
riferimento. Il reclutamento dei medici è effettuato dalle Regioni che provvedono inoltre ad identificare il laboratorio regionale di riferimento. La raccolta e
l'elaborazione delle segnalazioni di malattia è effettuata dall'ISS. L'ISS provvede all'elaborazione a livello nazionale producendo un rapporto epidemiologico
e virologico settimanale, pubblicato sul sito Internet del Ministero della Salute e dell'ISS.
Compartecipante 1: Regioni; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: titolare
designato dalla regione; Monitoraggio del sistema di sorveglianza. Controllo di qualità e congruenza del sistema di sorveglianza complessivo.
Compartecipante 2: Asl; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: titolare designato
dalla ASL; Monitoraggio del sistema di sorveglianza. Controllo di qualità e congruenza del sistema di sorveglianza complessivo.
Compartecipante 3: Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del
trattamento dei dati personali: titolare designato dalla ASL/Regione; Provvede ad effettuare un tampone faringeo sul paziente e a trasmetterlo con una
scheda anonima al laboratorio di riferimento regionale. Compila la scheda dei pazienti per la sorveglianza epidemiologia e virologica.
Compartecipante 4: Laboratorio regionale di riferimento; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei
dati personali: titolare designato dal laboratorio
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DPCM 3 marzo 2017: Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di
altre patologie, pubblicato sulla GU del 12 maggio 2017, N. 109;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Regioni; Unità locali delle istituzioni pubbliche: ASL,
Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta; Altro: Laboratorio di riferimento regionale;
Principali unità di analisi: Casi di sindrome influenzale; casi di influenza;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: ASL; Regione; laboratorio di analisi; medici; Altro soggetto: Laboratorio di riferimento
regionale;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; Osservazione diretta: Con PC o altri strumenti
informatici;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: tramite pediatri sentinella;
Principali variabili da rilevare: casi di sindrome influenzale per fasce d'età; per sesso; per regione;
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi di influenza; patologie croniche;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
* ISS-00017 Stima della incidenza e della prevalenza dei principali tumori in Italia e nelle regioni italiane
Informazioni di base
Obiettivo: Monitoraggio dei principali indicatori epidemiologici in campo oncologico (incidenza, sopravvivenza, prevalenza e mortalità) e stime regionali al
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
* ISS-00017 Stima della incidenza e della prevalenza dei principali tumori in Italia e nelle regioni italiane
fine di studiare e predire il carico della malattia tumorale, investigare come la probabilità di sviluppare la malattia varia in relazione a diversi fattori di rischio
e valutare i progressi nel controllo sanitario.
Descrizione sintetica: Ad oggi i RT coprono circa il 70% della popolazione nazionale e solo alcune regioni sono interamente coperte da attività di
registrazione. Le informazioni per le aree non coperte o coperte parzialmente e vengono ottenute mediante l'applicazione di una metodologia di stima,
MIAMOD, basata su modelli statistico-matematici che, a partire da dati osservati di sopravvivenza e mortalità, stimano le tendenze di incidenza,
prevalenza, sopravvivenza e mortalità per la specifica neoplasia. La metodologia MIAMOD consente di ottenere anche proiezioni temporali a breve-medio
termine di tutti gli indicatori.
Compartecipante 1: Associazione Italiana Registri Tumore (AIRTum); Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del
trattamento dei dati personali: Segretario dell'Associazione
Compartecipante 2: ISTAT; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Direttore
della direzione centrale per le statistiche sociali e Censimento delle popolazioni; fornitura dati
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DPCM 3 marzo 2017 'Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di
altre patologie';
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: persone decedute per tumore
Principali variabili da acquisire: genere; anno di nascita; anno di decesso; cause di morte, comune di residenza, comune di nascita;
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: cause di decesso;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00020 Registro nazionale delle coagulopatie congenite
Informazioni di base
Obiettivo: Monitoraggio della popolazione affetta da coagulopatie emorragiche congenite, rilevazione dell'incidenza e prevalenza delle coagulopatie,
monitoraggio dei fabbisogni di fattori della coagulazione.
Descrizione sintetica: La necessità di sviluppare un database dettagliato delle coagulopatie emorragiche congenite ha determinato l'avvio di una
collaborazione tra l'ISS e l'Associazione Italiana Centri Emofilia presso i quali i pazienti affetti da tali patologie vengono curati. Tale collaborazione è
finalizzata alla realizzazione del RNCC che permette di ottenere dati sulla prevalenza delle diverse patologie, sulle complicanze, sui fabbisogni e sui consumi
dei farmaci utilizzati nella cura. La raccolta dei dati prevede attualmente: a) un flusso informativo indiretto tramite web dai Centri Emofilia (CE) al data base
AICE, condiviso con ISS; b) un flusso diretto tra i CE e l'ISS che prevede l'invio dei dati relativi all'assegnazione, mediante piano terapeutico, dei fattori
della coagulazione ai pazienti affetti da coagulopatie emorragiche congenite.
Compartecipante:1 Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del
trattamento dei dati personali: titolare designato dall'Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE); raccolta dati;
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Decr. Ministro salute n. 279 del 18/5/2001; DPCM 03/03/2017 'Identificazione dei sistemi di
sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie' G.U. n. 109 del 12/05/2017;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: No, ai sensi di: Decr. Ministro salute n. 279 del 18/5/2001; DPCM 03/03/2017 'Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri
di mortalità, di tumori e di altre patologie' G.U. n. 109 del 12/05/2017
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: Centri Emofilia; Istituzioni private:
Associazione Italiana dei Centri Emofilia (AICE);
Principali unità di analisi: Pazienti con coagulopatie emorragiche congenite;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: AICE;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; Cartaceo consegnato al rispondente; CAWI;
Altro: le informazioni vengono raccolte durante le visite periodiche effettuate presso i centri di emofilia tramite colloquio
Principali variabili da rilevare: Diagnosi; data di nascita; centro emofilia; regime di trattamento; HIV positivo; Epatite positivo; causa di morte; presenza
di inibitore; consumi di fattori della coagulazione; denominazione farmaco;
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00020 Registro nazionale delle coagulopatie congenite
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: coagulopatie emorragiche congenite;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): non sono conservati

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00021 Registro Nazionale degli Assuntori dell'Ormone della Crescita
Informazioni di base
Obiettivo: Sorveglianza epidemiologica degli assuntori di ormone della crescita attraverso la stima di incidenza/prevalenza del trattamento e la valutazione
di appropriatezza, efficacia e sicurezza del trattamento.
Descrizione sintetica: Gli obiettivi del Registro sono perseguiti attraverso la scheda web per la segnalazione di terapia, il rilevamento di dati clinici, il
rilevamento di eventi avversi, ricoveri ospedalieri, incidenza di patologie intercorrenti e mortalità ed elaborazioni statistiche del database per dati
epidemiologici.
Compartecipante 1: Regioni e Prov. Autonome; Modalità di compartecipazione: fornitura dati e diffusione
Compartecipante 2: ISTAT; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Direttore
della Direzione Centrale per le statistiche sociali e censimento della popolazioni
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DPCM 3/3/2017 GU n. 109 del 12/5/2017; Consiglio Superiore di Sanità 26 gennaio 1989 - DM 29
novembre 1993-GU n.7 del 10/01/2007 e n. 238 del 13/10/2009; Determina AIFA del 19/06/2014-GU n. 154 del 5/07/2014;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: No, ai sensi di: Determina AIFA 19/6/2014 GU n. 154 del 5/7/2014;
Specifiche in merito all’obbligo di risposta: La raccolta dei dati sensibili avviene presso i centri clinici specialistici e la scheda web fornisce
un'informativa per il paziente che illustra la normativa che regola la prescrizione di farmaci a base di ormone della crescita precisando l'obbligo di
segnalazione da parte del Centro all'Istituto superiore di sanità (D.M. 29 novembre 1993; G.U. n.270 del 18/11/2010). Determina AIFA 19/6/2014 GU n.
154 del 5/7/2014.
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: Centri Clinici Specialistici;
Principali unità di analisi: Paziente trattato con ormone della crescita
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Regioni e Centri Clinici Specialistici (unità di rilevazione);
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; Osservazione diretta: Con PC o altri strumenti
informatici;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: il medico inserisce le informazioni relative all'assunzione su un questionario
online garantendo la riservatezza del minore;
Principali variabili da rilevare: Età; Sesso; residenza; dati clinici; Terapia; Decesso; patologie intercorrenti; eventi avversi;
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: paziente trattato con ormone della crescita;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: decessi
Principali variabili da acquisire: sesso, età, causa di decesso, comune di residenza, comune di decesso, luogo e data di nascita, codice fiscale
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: pazienti deceduti assuntori dell'ormone della crescita
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00021 Registro Nazionale degli Assuntori dell'Ormone della Crescita

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00028 Sorveglianza delle malattie batteriche invasive
Informazioni di base
Obiettivo: Segnalazione di tutte le meningiti e per meningococco, pneumococco, emofilo tutte le forme di malattia invasiva (presenza di un batterio in siti
normalmente sterili come liquor, sangue, pericardio etc.).
Descrizione sintetica: Nel 2007 è stata implementata la sorveglianza delle malattie batteriche invasive. La scheda di sorveglianza delle meningiti batteriche
è stata modificata includendo anche informazioni sulle altre infezioni invasive. Un sistema sul web permette la condivisione dei dati tra ISS, Ministero della
Salute e Regioni.
Compartecipante 1: ASL; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Designato dalla
ASL
Compartecipante 2: Assessorati Regionali alla Sanità; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: designato dalla regione
Compartecipante 3: Medici segnalatori; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
medico segnalatore
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: No, ai sensi di: D.M. 15 dicembre 1990
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Assessorati regionali alla Sanità; Unità locali delle
istituzioni pubbliche: ASL, Direzioni sanitarie;
Principali unità di analisi: Caso affetto da malattia batterica invasiva e/o da meningite batterica;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Assessorati regionali alla Sanità;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; In formato elettronico;
Principali variabili da rilevare: sesso; età; residenza; diagnosi; caratteristiche cliniche della malattia;
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi di malattie batteriche invasive;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00029 Sorveglianza del Morbillo, della Rosolia, della Rosolia Congenita e della Rosolia in Gravidanza
Informazioni di base
Obiettivo: Sorveglianza dei casi di morbillo, rosolia, rosolia in gravidanza e rosolia congenita in risposta al Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e
della Rosolia Congenita (PNEMoRc), approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nel novembre 2003, e al nuovo PNEMoRc 2010-2015, approvato come
Intesa Stato Regioni a marzo 2011.
Descrizione sintetica: Il sistema di sorveglianza integrata del morbillo e della rosolia migliora il sistema di notifica in classe II, in termini di tempestività,
completezza ed esaustività delle notifiche; la sorveglianza della rosolia in gravidanza e congenita consente di fornire informazioni sull'incidenza delle
malattie. Gli obiettivi della sorveglianza sono quelli di individuare i casi sporadici e i focolai e confermare la diagnosi attraverso indagini di laboratorio;
capire i motivi per cui la trasmissione dell'infezione si sta verificando; identificare i gruppi di popolazione a rischio di trasmissione; attivare rapidamente una
risposta di sanità pubblica; monitorare l'incidenza delle malattie ed identificare cambiamenti nell'epidemiologia delle stesse; monitorare la circolazione dei
genotipi virali; misurare e documentare i progressi raggiunti nell'eliminazione.
Compartecipante 1: REGIONI; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: titolare
Regione
Compartecipante 2: ASL; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: designato dalla
ASL
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: D.M. 14/10/04; DPCM 3 marzo 2017 'Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di
mortalità, di tumori e di altre patologie, pubblicato sulla GU del 12 maggio 2017, Anno 158, N. 109;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00029 Sorveglianza del Morbillo, della Rosolia, della Rosolia Congenita e della Rosolia in Gravidanza
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Assessorati regionali; Unità locali delle istituzioni
pubbliche: ASL; Medico segnalatore;
Principali unità di analisi: caso affetto da Morbillo; caso affetto da Rosolia; caso affetto da Rosolia congenita; caso affetto da Rosolia in gravidanza;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: ASL e Regioni;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; Intervista faccia a faccia: Con questionario
cartaceo;
Principali variabili da rilevare: data di nascita; nazionalità; conferma di laboratorio; stato vaccinale; principali complicanze (morbillo e rosolia); ricoveri
(morbillo e rosolia); esito della gravidanza (rosolia in gravidanza); parità (rosolia in gravidanza); screening preconcezionale (rosolia in gravidanza);
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: morbillo; rosolia; rosolia congenita;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
* ISS-00039 Registro nazionale degli eventi coronarici e cerebrovascolari maggiori
Informazioni di base
Obiettivo: Stimare l'occorrenza di eventi coronarici e cerebrovascolari in aree geografiche del paese, tassi di attacco e letalità, valutare la frequenza di
utilizzo di procedure diagnostiche e terapeutiche in fase acuta/post-acuta, studiare l'associazione tra letalità e procedure diagnostiche e terapeutiche
Descrizione sintetica: Sorveglianza di eventi coronarici/cerebrovascolari su popolazione residente 35-74 anni in aree geograficamente strategiche del
paese. Sulla base di dati di mortalità e dimissione ospedaliera identifica gli eventi correnti che vengono 'pesati' in un campione random di cartelle cliniche
validate
Compartecipante 1: Agenzie regionali; Modalità di compartecipazione: Contributo alla realizzazione e alla raccolta delle informazioni degli archivi di
mortalità, schede di dimissione ospedaliera e cartelle cliniche
Compartecipante 2: Aziende ospedaliere; Modalità di compartecipazione: Contributo alla realizzazione del progetto e alla raccolta delle informazioni
dagli archivi di mortalità, schede di dimissione ospedaliera e cartelle cliniche
Compartecipante 3: ASL; Modalità di compartecipazione: Contributo alla realizzazione del progetto e alla raccolta delle informazioni dagli archivi di
mortalità, schede di dimissione ospedaliera e cartelle cliniche
Compartecipante 4: ISTAT; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Direttore
della direzione centrale per le statistiche sociali e censimento della popolazione
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DPCM 3 marzo 2017 'Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di
altre patologie, in attuazione del Decreto Legge n. 179 del 2012' G.U. n. 109 del 12 maggio 2017;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: deceduti
Principali variabili da acquisire: nome; cognome; età; genere; luogo di nascita; provincia e regione di residenza; causa iniziale di morte
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: eventi coronarici e cerebrovascolari;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: SAL-00018
Titolare: Ministero della salute
Principali unità di analisi: eventi coronarici e cerebrovascolari
Principali variabili da acquisire: età, sesso, data di dimissione, codice di dimissione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: eventi coronarici e cerebrovascolari;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
* ISS-00039 Registro nazionale degli eventi coronarici e cerebrovascolari maggiori
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: RENCAM (Registro Nazionale cause di Morte)
Titolare: Regioni
Principali unità di analisi: Eventi coronarici e cerebrovascolari
Principali variabili da acquisire: sesso; età; causa del decesso; data decesso; luogo decesso
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: eventi coronarici e cerebrovascolari;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Studio progettuale
* ISS-00050 Il diabete e le sue complicanze in Italia
Informazioni di base
Obiettivo: 1. Elaborare e rendere disponibili stime di prevalenza del diabete in Italia specifici per localizzazione geografica (livello regionale) standardizzati
per età e genere, riferite anche ad andamenti temporali. 2. Analizzare e rendere disponibili, i dati relativi alle ospedalizzazioni per complicanze acute del
diabete e per le amputazioni degli arti inferiori nelle persone con diabete. La frequenza dei ricoveri per complicanze acute e di amputazioni agli arti inferiori
nelle persone con diabete è, infatti, riconosciuta a livello internazionale un indicatore di qualità di assistenza. I tassi di ospedalizzazione potranno essere
riferiti a un numero convenzionale (1000) di persone con diabete grazie alla utilizzazione delle stime di cui all'obiettivo 1.
Descrizione sintetica: Partendo dalle stime di prevalenza fornite dall'Indagine Multiscopo per tenere conto della distribuzione per età e genere delle
persone con diabete si procede ad una standardizzazione con metodo diretto. Inoltre, i tassi di ospedalizzazione (a livello nazionale e regionale) per le
selezionate condizioni patologiche sono riferiti sia alla intera popolazione residente che alla popolazione stimata di diabetici.
Compartecipante:1 Regioni e Province autonome Modalità di compartecipazione: fornitura di dati e diffusione dei risultati
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: L. 16/3/1987, n. 115, art. 2, comma 3 - Relazione per il Parlamento sullo stato delle conoscenze e delle
nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: SAL-00018
Titolare: Ministero della salute
Principali unità di analisi: persone dimesse
Principali variabili da acquisire: genere; età, regione di residenza; regione di ricovero; data di ricovero; data di dimissione; diagnosi principale; diagnosi
secondarie; intervento principale; interventi secondari; data di intervento; modalità di dimissione; giornate di degenza; regime di ricovero;
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi di dimissione;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Codice PSN: IST-00204
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: presenza di diabete; presenza di altre patologie croniche; infarto; insufficienza respiratoria cronica; altre patologie
croniche; età; genere; regione di residenza; altre variabili socio-demografiche
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diabete, complicanze, amputazioni arti inferiori;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120
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Settore:Ambiente e territorio
Statistiche derivate o rielaborazioni
* ISS-00052 SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio
da Inquinamento
Informazioni di base
Obiettivo: Contribuire alla descrizione di un fenomeno, l’impatto sulla salute dell’esposizioni ambientali, che riguarda una parte consistente della
popolazione italiana: i residenti nei 45 siti di interesse nazionale per le bonifiche. Costruire schede di caratterizzazione che riassumono le principali
esposizione ambientali, i risultati delle analisi statistico epidemiologiche svolte, i risultati dei precedenti studi, le considerazioni conclusive che suggeriscono
approfondimenti.
Descrizione sintetica: Il progetto descrive lo stato di salute dei residenti nei SIN attraverso l'analisi della mortalità, delle ospedalizzazioni e dell'incidenza
tumorale (laddove disponibile). Si propone inoltre di approfondire tematiche specifiche quali la frequenza di anomalie congenite, l’inquinamento
atmosferico nei SIN, effetti sulla salute di inquinanti selezionati (Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell'ISS).
Compartecipante 1: AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori); Modalità di compartecipazione: Fornitura dati di incidenza, messa a punto di
protocolli di analisi e stesura di documenti congiunti.
Compartecipante 2: Registri delle malformazioni congenite operanti nelle aree geografiche in cui sono ubicati i SIN; Modalità di compartecipazione:
Fornitura dati di malformazioni congenite, messa a punto di protocolli di analisi e stesura di documenti congiunti.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: persone decedute
Principali variabili da acquisire: genere; comune di residenza; anno e comune di nascita; causa principale di morte
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: causa morte;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Certificato di assistenza al parto
Codice PSN: SAL-00038
Titolare: Ministero della salute
Principali unità di analisi: nati vivi
Principali variabili da acquisire: vitalità, residenza, numero nati, peso alla nascita, età gestazionale, numero d'ordine del parto
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: peso alla nascita;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: SAL-00018
Titolare: Ministero della salute
Principali unità di analisi: persone ricoverate
Principali variabili da acquisire: età; genere; comune residenza; diagnosi principale e secondarie
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi di ricovero;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Studio progettuale
* ISS-00053 Osservatorio epidemiologico sui suicidi e tentativi di suicidio
Informazioni di base
Obiettivo: Obiettivi specifici :1. studiare la mortalità per suicidio a livello nazionale, regionale e sub-regionale; 2. descrivere i ricoveri ospedalieri e gli
accessi al PS per autolesione/tentativo di suicidio/suicidio a livello nazionale, regionale e sub-regionale; 3. Stima esaustiva dei suicidi e tentativi di suicidio
mediante integrazione delle fonti disponibili (SDO, Cause di Morte, EMUR-PS);4. studiare il fenomeno dei masked suicide; 5. studiare la morbosità
associata ai suicidi e tentativi di suicidio (es: comorbidità psichiatriche, tumori e altre) e i ricoveri ripetuti utilizzando: a) i dati SDO mediante analisi delle
diagnosi multiple presenti al ricovero e analisi dei ricoveri; b) i dati Istat Cause Morte e sulle cause multiple di morte, c) le diagnosi all'accesso al PS.
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Studio progettuale
* ISS-00053 Osservatorio epidemiologico sui suicidi e tentativi di suicidio
Descrizione sintetica: La raccolta di dati esaustivi e comparabili a livello internazionale sui suicidi e sui tentati suicidi (per i quali esiste un debito
informativo nei confronti degli organismi internazionali) è base imprescindibile per l’implementazione di efficaci politiche di prevenzione. Al fine di
ottenere stime esaustive dei fenomeni oggetto del progetto, verrà effettuato il record linkage tra le basi dati SDO, Mortalità e EMUR-PS. l'Istat detiene il
Codice Fiscale (CF) dei soggetti deceduti (base dati CM) a cui associa un codice alfanumerico (ID_Istat); il MdS pseudonomizza il CF dei soggetti ricoverati
(SDO) mediante un proprio algoritmo, producendo un codice alfanumerico (ID_SDO). Nella base EMUR-PS per ogni accesso al PS che esita in ricovero è
presente il ‘numero scheda ospedaliera’ che consente il record linkage con la base dati SDO. Descrizione sintetica del flusso: a) l’Istat estrae dal data base
mortalità un file contenete CF, data di decesso e ID_Istat e lo invia al MdS; il MdS pseudonimizza il CF inviato dall’Istat mediante il proprio algoritmo
(ID_SDO), elimina il CF e invia all’ISS il file contenete l’ID_SDO, ‘data di decesso’ e ID_Istat; b) il MdS individua nella base dati EMUR- PS gli accessi
per autolesione/tentativo di suicidio e, per questi, seleziona ‘numero scheda ospedaliera’ e variabili di interesse e li invia all’ISS; c)l’ISS esegue il record
linkage tra i file ricevuti dal MdS (punto a e punto b) e le basi dati SDO e Mortalità già presenti in ISS (complete di tutte le variabili necessarie per le
elaborazioni)] utilizzando come chiavi di linkage ID_SDO, ID_Istat e ‘numero scheda ospedaliera’. La messa a punto del flusso dati e del record-linkage è
parte integrante del progetto che verrà anche corredato da ‘valutazione d’impatto’
Compartecipante 1: Ministero della Salute; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Responsabile presso il Ministero della Salute
Compartecipante 2: ISTAT; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Direttore
della Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e Censimento della Popolazione
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: D.M. 17.12.2008 e ss.mm.; Regolamento 262 art.4 comma 3;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Assistenza emergenza urgenza (EMUR)
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: accessi al pronto soccorso (PS)
Principali variabili da acquisire: numero scheda ospedaliera, problema principale(include autolesionismo), trauma, età, sesso, cittadinanza, residenza,
diagnosi (principale e secondaria), esito (ricovero sdo/dimissione), modalità di dimissione, data accesso e dimissione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: accessi al pronto soccorso, suicidi e autolesionismo;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: SAL-00018
Titolare: Ministero della salute
Principali unità di analisi: dimessi con diagnosi di autolesione o altre diagnosi di dimissione;
Principali variabili da acquisire: id-SDO , numero scheda ospedaliera; data ricovero e dimissione; data nascita; sesso; comune residenza; diagnosi alla
dimissione; cittadinanza; interventi; modalità di dimissione;
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: modalità di dimissione; trauma; suicidio e sospetto suicidio; diagnosi alla
dimissione;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: deceduti
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, data di nascita, comune di residenza, genere; data decesso; comune decesso; cause multiple di morte
inclusa causa iniziale; cittadinanza; stato civile; luogo del decesso (abitazione, altro)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: cause multiple di morte;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Studio progettuale
* ISS-00054 L'indagine sul dolore cronico in Italia a partire dai dati dell'EHIS 2019
Informazioni di base
Obiettivo: L’indagine ha come obiettivo principale l’aggiornamento delle stime di prevalenza, ormai datate (primi anni 2000) di un fenomeno sanitario,
quale il dolore cronico, di notevole importanza per la sanità pubblica e la programmazione dei servizi sanitari. Inoltre, verranno individuati, a livello di
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Studio progettuale
* ISS-00054 L'indagine sul dolore cronico in Italia a partire dai dati dell'EHIS 2019
popolazione generale’; i maggiori fattori di rischio per lo sviluppo di dolore cronico; il consumo di farmaci e/o trattamenti e la loro ‘efficacia’ percepita, i
correlati psico-sociali (es. ansia, depressione, qualità de sonno, impatto su attività lavorativa etc.) che il dolore cronico implica.
Descrizione sintetica: Verrà utilizzato un modulo aggiuntivo di 5 item (messo a punto e validato da ISS e ISTAT) inserito nella European Health
Interview Survey (EHIS) somministrato, in questo ambito, al campione italiano. Il modulo fa parte della sezione in ‘autocompilazione’ è non è soggetto a
obbligo di risposta. I dati analizzati riguarderanno esclusivamente gli individui maggiorenni (18 anni e oltre).
Compartecipante:1 ISTAT Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: designato
dall'ISTAT
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento n.255 del 19 febbraio 2018; Regolamento (UE) n. 141/2013 della Commissione, del 19
febbraio 2013 (che attua il Regolamento (CE) n. 1338/2008; Normativa nazionale: Legge 38 15 marzo 2010;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine europea sulla salute (EHIS)
Codice PSN: IST-02565
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: famiglie, individui
Principali variabili da acquisire: dati socio demografici, stato salute percepita, vita sociale, fumo, condizioni generali di salute, dolore, benessere
psicologico, sostegno sociale, attività fisica, malattie croniche, consumo di bevande, situazione lavorativa, attività domestiche
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: condizione di dolore cronico;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): Non sono conservati

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00056 Sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV
Informazioni di base
Obiettivo: L'obiettivo della sorveglianza HIV è quello di descrivere l'andamento, le dimensioni e le caratteristiche dell'epidemia da HIV in Italia. Studiare,
altresì, le caratteristiche socio-demografiche, epidemiologiche e cliniche delle persone con nuova diagnosi HIV, la diffusione dell'infezione in popolazioni
differenti e in gruppi di popolazioni specifici (apparentemente anche 'non a rischio' al momento attuale), infine, utilizzare i dati dei sistemi di sorveglianza
come indicatori indiretti dell'impatto di interventi di prevenzione sia a livello nazionale che locale. Obiettivo secondario è quello di studiare la mortalità dei
pazienti con HIV e le cause di morte multiple. Inoltre la sorveglianza si pone l'obiettivo di misurare la progressione in AIDS delle persone con HIV.
Descrizione sintetica: Il Sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV è stato istituto con il Decreto del Ministero della Salute del 31
marzo 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008). Tale decreto ha affidato al Centro Operativo AIDS (COA) il compito di: raccogliere le
segnalazioni, gestire il sistema, analizzarne i dati e assicurare il ritorno delle informazioni al Ministero della Salute. Al sistema di sorveglianza vengono
notificati i casi in cui viene posta per la prima volta la diagnosi di infezione da HIV, a prescindere dalla presenza di sintomi AIDS-correlati. I dati vengono
raccolti in prima istanza dalle regioni che, a loro volta, li inviano al COA. La sorveglianza HIV costituisce una base di dati che viene annualmente
aggiornata dal flusso delle segnalazioni inviate dalle regioni al COA. I dati raccolti vengono poi inviati dal Ministero della Salute e all’European Centre for
Disease Prevention and Control. Al fine di stimare la mortalità delle persone con infezione HIV è stata avviata una collaborazione con l’ISTAT che
prevede il linkage dei dati di sorveglianza con l’indagine sulle cause di morte; per stimare invece la progressione in AIDS delle persone con HIV ci si
propone di effettuare il linkage con i dati del Registro Nazionale AIDS (STA ISS-00004). (Questo lavoro è lo STU ISS-00043 divenuto STA).
Compartecipante:1 ISTAT Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Presidente
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria:Commission Decision of 28/IV/2008 amending Decision 2002/253/EC laying down case definitions
for reporting communicable diseases to the Community network under Decision No 2119/98/EC of the European Parliament and of the Council;
Commission decision 2003/534 EC; Normativa nazionale: Decreto Ministero della Salute del 31.03.2008 (GU n. 175 del 28.07.08); Decreto Ministero
della Salute del 28.11.86 (GU n. 288 del 12.12.86); Decreto Ministero della Salute del 15.12.1990 (GU n. 6 del 08.01.91);
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: No, ai sensi di: DM 31.03.2008 (GU n. 175 del 28.07.08)
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: presidi ospedalieri; Unità locali delle istituzioni
pubbliche: Strutture del SSN;
Principali unità di analisi: nuova diagnosi infezione HIV confermata
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: regioni;
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: data di nascita; provincia di residenza; sesso; nazionalità; modalità di acquisizione dell'infezione; dati clinici e di
laboratorio; centro segnalatore
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00056 Sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: dati clinici e di laboratorio; vita sessuale: modalità di acquisizione
dell’infezione; orientamento sessuale;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: persone HIV positive decedute
Principali variabili da acquisire: nome e cognome, data di nascita; provincia di residenza, sesso, nazionalità, causa iniziale e multipla di decesso
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: cause di decesso;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro nazionale aids
Codice PSN: ISS-00004
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Principali unità di analisi: persone con diagnosi di AIDS
Principali variabili da acquisire: nome cognome, data di nascita, provincia di residenza, nazionalità, sesso e dati clinici e di laboratorio
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi di AIDS; dati genetici: modalità di acquisizione dell’infezione;
orientamento sessuale;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati per altri utenti internazionali: ECDC Commision decision of 28.04.2008 2002/253EC;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 600

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00057 Registro Nazionale delle Malattie Rare
Informazioni di base
Obiettivo: Consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela dei pazienti con malattie rare .Attuare la sorveglianza
epidemiologica delle malattie rare (incidenza e prevalenza)
Descrizione sintetica: Il Registro Nazionale Malattie Rare (RNMR) è stato istituito presso l’ISS in attuazione dell’articolo 3 del D.M. 279/2001. I nodi
principali del RNMR sono i presidi accreditati, le strutture di riferimento della Rete Nazionale Malattie Rare, e i registri regionali/interregionali che
alimentati dai presidi accreditati inviano i dati al RNMR. Ad oggi tutte le Regioni, in tempi e modalità diverse hanno individuato formalmente i presidi
accreditati della Rete Nazionale Malattie Rare ed hanno istituito i registri regionali/interregionali. Al fine di attuare la sorveglianza epidemiologica delle MR,
e in particolare per produrre stime di prevalenza, è indispensabile attuare l'integrazione dei dati del registro con i dati relativi all’Indagine su Decessi, per
aggiornare lo stato in vita dei pazienti. Inoltre l'integrazione con i dati relativi alle schede di Dimissione ospedaliera è necessaria per migliorare le stime
epidemiologiche a livello nazionale. Dal 2001 ad oggi, RNMR raccoglie dati provenienti da 20 registri regionali o interregionali, che oltre l’adempimento al
debito informativo che hanno verso il RNMR, sono adattati anche alle specifiche esigenze locali in quanto integrati nel sistema regionale di assistenza e
presa in carico delle persone con MR. Si tratta della trasformazione dello STU ISS-00046.
Compartecipante:1 Regioni e Province Autonome Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: titolare presso la Regione
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DPCM del 3 marzo 2017 Gu serie generale n.109 del 12.05.2017; decreto Ministeriale n. 279/2001
'Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 29 aprile 1998, n. 124';
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00057 Registro Nazionale delle Malattie Rare
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Altro: Presidi accreditati del rete nazionale malattie rare;
Principali unità di analisi: Persone con malattia rara diagnosticata presso centri/Presidi regionali di riferimento della rete nazionale Malattie Rare
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: registro regionale malattie rare;
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, malattia rara diagnosticata, data di esordio e diagnosi, comune di residenza,
stato in vita
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattia rare;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: SAL-00018
Titolare: Ministero della salute
Principali unità di analisi: persone ricoverate
Principali variabili da acquisire: dati anagrafici e diagnosi di ricovero
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi di ricovero;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: tutti i decessi
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, sesso, data e comun di nascita data e cause multiple di decesso
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: causa di decesso;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00058 Sorveglianza di laboratorio delle infezione trasmesse da alimenti e acqua - EnterNet
Informazioni di base
Obiettivo: Contribuire alla conoscenza di un fenomeno che riguarda potenzialmente la totalità della popolazione: la trasmissione di infezioni attraverso
alimenti e acqua. Fornire statistiche sull’incidenza e la prevalenza di malattie infettive che possono essere trasmesse attraverso assunzioni di specifici
alimenti e di acqua.
Descrizione sintetica: Le infezioni trasmesse da alimenti ed acqua rappresentano ancora oggi un problema di sanità pubblica per i paesi industrializzati
con pesanti ricadute anche in termini economici e di impatto sulla fiducia dei consumatori. Per tali motivi rientrano nelle malattie sotto sorveglianza a
livello europeo con un programma dedicato (Foodborne and Waterborne Diseases Program FWD) coordinato dall'ECDC. (Questo lavoro è lo STU ISS00044 divenuto STA).
Compartecipante:1 Laboratori di microbiologia diagnostica del SSN Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del
trattamento dei dati personali: titolare designato dal laboratorio
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Decisione 96/2000/EC; Decisione di esecuzione (UE) 2018/945 della Commissione del 22 giugno
2018; Normativa nazionale: DPCM 3/3/2017: Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie - GU
109/2017; DL 191/2006: Attuazione della direttiva 2003/99/CE; DM 15/10/1990: Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00058 Sorveglianza di laboratorio delle infezione trasmesse da alimenti e acqua - EnterNet
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Laboratori del SSN;
Principali unità di analisi: Agenti eziologici isolati nel corso di indagini coprocolturali; dati anamnestici dei pazienti con esame coprocolturale positivo
per patogeni enterici;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: laboratori del SSN sulla base della normativa nazionale di riferimento;
Principali variabili da rilevare: Dati anagrafici e demografici (sesso, età, area di residenza). Informazioni diagnostiche microbiologiche. Dati
epidemiologici.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: infezioni trasmesse da alimenti ed acqua;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00060 Registro Nazionale della malattia celiaca e delle complicanze
Informazioni di base
Obiettivo: Misurazione dell'incidenza e della prevalenza di casi di celiachia a livello nazionale per la valutazione dell'efficacia delle linee guida nazionali per
la diagnosi e follow-up della celiachia. Identificare il rischio di essere affetto da celiachia attraverso la descrizione delle modalità cliniche di presentazione di
essa. Definire il valore predittivo dei sintomi e segni per la diagnosi di celiachia.
Descrizione sintetica: I dati anagrafici e clinici dei pazienti celiaci vengono raccolti dalle Regioni e Province Autonome e inviati per l’elaborazione
statistica ed epidemiologica all’ISS il quale definisce il numero delle nuove diagnosi nell’anno solare, produce dei modelli di stima del valore predittivo di
ciascun sintomo e segno allo scopo dio incrementare il numero di pazienti che vengono avviati agli accertamenti diagnostici previsti dal follow-up. (Questo
lavoro è lo STU ISS-00047 divenuto STA).
Compartecipante 1: Regioni e Province Autonome; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: titolare designato
Compartecipante 2: Ministero della salute-Direzione generale igiene degli alimenti e nutrizione; Modalità di compartecipazione: valutazioni e
distribuzione fondi alle regioni, disseminazione
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (UE) n. 1169/2011; Regolamento (UE) n.609/2013; Normativa nazionale: Legge 123
del 4 luglio 2005; D.M. Salute 18 maggio 2001, n.79; Decreto 10 agosto 2018;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: No, ai sensi di: legge 123 del 2005
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: regioni e PA;
Principali unità di analisi: caso incidente di celiachia
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Regione e PA;
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: codice di esenzione;
Principali variabili da rilevare: data di nascita; genere; codice fiscale; diagnosi di malattia celiaca; anno di diagnosi; sintomi e segni
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: caso celiachia;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: registro dei codici di esenzione per celiachia
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: codice celiachia
Principali variabili da acquisire: codice celiachia, anagrafica paziente
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: esenzione per celiachia;
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00060 Registro Nazionale della malattia celiaca e delle complicanze
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00061 Registro Italiano della Sindrome Emolitico-Uremica (SEU)
Informazioni di base
Obiettivo: Contribuire alla conoscenza di un fenomeno che riguarda un segmento ridotto ma significativo della popolazione italiane costituito dai pazienti
colpiti da Seu, grave patologia causa di disabilità cronica e mortalità prematura, attraverso il calcolo di statistiche relative alla diffusione della Seu sul
territorio nazionale
Descrizione sintetica: La Sindrome Emolitico Uremica è malattia rara con alto impatto socio-sanitario a causa delle sequele causa di disabilità cronica e
mortalità prematura. Colpisce soprattutto i bambini per i quali rappresenta la principale causa di insufficienza renale acuta. Nel 90% dei casi è causata
dall'infezione da Escherichia coli produttori di verocitotossina (VTEC). Nei rimanenti casi (SEU atipica) è associata a cause non-infettive. In Italia non vi è
per la SEU obbligo di notifica. (Questo lavoro è lo STU ISS-00045 divenuto STA).
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Decisione 1082/2013/EU; Decisione 506/2012/EU; Normativa nazionale: DL 191/2006:
Attuazione della direttiva 2003/99/CE; DM 15/10/1990: Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Centri Ospedalieri nazionali; Istituto di ricerche
farmacologiche 'Mario Negri'; Università di Bologna; Laboratorio Nazionale Riferimento E. coli (LNR-ISS); Individui: Pazienti con Sindrome Emolitico
Uremica (genitori o chi ne fa le veci in caso di pazienti pediatrici);
Principali unità di analisi: Caratteristiche anagrafiche; demografiche e genetiche dei pazienti con Sindrome Emolitico Uremica; Parametri clinici dei
pazienti con Sindrome Emolitico Uremica; Caratteristiche degli agenti eziologici diagnosticati nei pazienti con Sindrome Emolitico Uremica; Dati
anamnestici dei pazienti con Sindrome Emolitico Uremica, incluse abitudini e comportamenti dei pazienti;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Centri ospedalieri territoriali;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo; Intervista telefonica: Con questionario cartaceo; Con
PC o altri strumenti informatici (CATI); Osservazione diretta: Con questionario cartaceo;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: le informazioni sono acquisite presso i genitori o chi ne fa le veci;
Principali variabili da rilevare: Dati anagrafici: sesso, età, area di residenza, struttura familiare; Presenza patologia; Dati clinici e biometrici:
sintomatologia, data di comparsa sintomi, trattamenti, durata ospedalizzazione; Dati genetici (mutazioni dei geni CMP e C3; CFH, MCP/CD46, CFI, CFB,
THBD, DGKE, ADAMTS13, CFH/CFHR3); Informazioni diagnostiche microbiologiche; Dati epidemiologici di esposizione: abitudini e consumi
alimentari contatti diretti e indiretti con animali, consumi alimentari cibi consumati e idrici tipo di esposizione all'acqua, esposizione a persone con
sintomatologia gastroenterica.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattie croniche; sindrome emolitico-uremica; dati genetici: mutazione dei
geni CMP;C3;CFH;MCP/CD46;CFI;CFB;THBD;DGKE;ADAMTS13;CFH/CFHR3; dati biometrici: peso; altezza;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240

Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da indagine
ISS-00062 Archivio Nazionale Radon (ANR)
Informazioni di base
Obiettivo: Il lavoro statistico proposto si pone i seguenti obiettivi: 1.1) la valutazione del rischio di tumore al polmone attribuibile all'esposizione al radon
in Italia, tramite stime rappresentative dell'esposizione della popolazione al radon presente nelle abitazioni ottenute tramite indagini campionarie
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Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da indagine
ISS-00062 Archivio Nazionale Radon (ANR)
adeguatamente pianificate (a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale) e un'analisi della rappresentatività con eventuale implementazione di fattori
correttivi; 1.2) la valutazione del livello di avanzamento dei programmi di prevenzione dai rischi sanitari connessi all'esposizione al radon, tramite la raccolta
sistematica dei risultati delle misurazioni effettuate di concentrazione di radon. Tale raccolta consentirà di valutare il numero (e la loro distribuzione
territoriale) di abitazioni con concentrazione di radon superiore a diversi livelli di riferimento e di confrontare tali valori con quelli stimati tramite le indagini
campionarie di cui al punto 1.1). 1.3) la valutazione dell'efficacia delle azioni di risanamento (cioè della riduzione della concentrazione di radon) e della
conseguente riduzione del rischio attribuibile, tramite la raccolta sistematica di informazioni sugli interventi di risanamento, quali, in particolare, la tipologia
dell'intervento e il livello di concentrazione di radon prima e dopo l'intervento.
Descrizione sintetica: Gli obiettivi del lavoro statistico, precedentemente enumerati, saranno perseguiti attraverso l'analisi di dati che provengono da varie
fonti di seguito elencate e numerate con riferimento agli obiettivi. Per quanto riguarda l'obiettivo 1.1, le fonti dei dati sono: 2.1) enti nazionali (INAIL,
ISPRA, ISS) e regionali (assessorati Sanità e Ambiente, ARPA/APPA, ASL) istituzionalmente preposti ad occuparsi delle problematiche connesse
all'esposizione al radon e che raccolgono dati di concentrazione di radon (insieme ad altre informazioni accessorie) tramite indagini pianificate; 2.2) ISTAT,
per la verifica della rappresentatività dei dati raccolti al punto 2.1. Per quanto riguarda l'obiettivo 1.2, le fonti dei dati sono: 2.3) gli enti nazionali e regionali
istituzionalmente preposti (di cui al punto 2.1); 2.4) altri enti che effettuano attività (prevalentemente a scopo di ricerca) inerenti al radon (come ENEA,
Università); 2.5) laboratori pubblici o privati di dosimetria radon che forniscono un servizio di misurazione della concentrazione di radon su richiesta. Per
quanto riguardo l'obiettivo 1.3, le fonti dei dati sono: 2.6) enti istituzionali (nazionali, regionali o comunali), di cui al punto 2.1, che hanno eseguito azioni di
risanamento in edifici pubblici o privati, sia a seguito di indagini da loro effettuate, sia a fronte di comunicazione di superamenti di livello di riferimento, sia
su richiesta di privati; 2.7) le ditte edili che forniscono servizi per il risanamento dal radon negli edifici. (Questo è lo STU ISS-00051 divenuto STA).
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: La nuova direttiva europea 2013/59/Euratom in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti
(approvata il 5 dicembre 2013 e il cui recepimento è in corso), con la quale il Piano Nazionale Radon diventerà obbligatorio; tra i vari elementi che il PNR
dovrà regolare (elencati nell'Allegato XVIII della suddetta direttiva) c'è la raccolta e gestione di dati, e quindi un archivio nazionale; Normativa nazionale:
Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome sul documento 'Linee-guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti
confinati' del 27 settembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.276 del 27 novembre 2001 - Serie generale, che prevede
l'elaborazione di un Piano Nazionale Radon (PNR), poi elaborato da una Commissione del Ministero della Salute e pubblicato nel 2002; il PNR, tuttora
vigente, prevede che l'Istituto Superiore di Sanità implementi e gestisca un Archivio Nazionale Radon;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: ARPA; Imprese: Telecom;
Principali unità di analisi: abitazioni, locali luoghi di lavoro
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: ARPA; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; In formato elettronico; Intervista faccia a
faccia: Con questionario cartaceo;
Principali variabili da rilevare: concentrazione radon
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): non sono conservati

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00063 Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della iodoprofilassi in Italia (OSNAMI)
Informazioni di base
Obiettivo: Contribuire alla conoscenza di un fenomeno, la iodoprofilassi, che può prevenire patologie, quali quelle tiroidee, a carico di segmenti fragili della
popolazione, attraverso la costruzione di indicatori statistici relativi all’apporto nutrizionale di iodio nella popolazione nonché indicatori relativi al consumo
in Italia di farmaci per le patologie tiroidee
Descrizione sintetica: L'Osservatorio valuta indicatori dell'apporto nutrizionale di iodio nella popolazione, ed effettua l'analisi dei trend temporali dei
valori di TSH neonatale, dei dati di incidenza di ipotiroidismo congenito e dei dati relativi al consumo in Italia dei farmaci anti-tiroidei. (Questo lavoro è lo
STU ISS-00032 divenuto STA).
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Legge del 21 marzo 2005, n.55 'Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre
patologie da carenza iodica’; Normativa regionale: Intesa 26 febbraio 2009 - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra
il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sul Programma di monitoraggio e sorveglianza della patologia tiroidea;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00063 Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della iodoprofilassi in Italia (OSNAMI)
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Centri di screening per l'ipotiroidismo congenito;
Osservatori Regionali per la prevenzione del Gozzo;
Principali unità di analisi: Neonati; Bambini in età scolare
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Centri regionali ed inter-regionali di Screening Neonatale per l'Ipotiroidismo Congenito e
Osservatori Regionali prevenzione Gozzo;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Principali variabili da rilevare: TSH neonatale, diagnosi di ipotiroidismo congenito, diagnosi di gozzo, dati di vendita di farmaci anti-tiroidei, iodurie, dati
di vendita del sale iodato, contenuto di iodio nel sale commercializzato;
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: patologie correlate alla carenza nutrizionale di iodio;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): Non sono conservati

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* ISS-00064 Implementazione di un flusso informativo alla base della raccolta dati per il Registro Nazionale delle
artroprotesi
Informazioni di base
Obiettivo: Contribuire alla conoscenza di un fenomeno largamente diffuso nella popolazione: gli interventi di sostituzione protesica ortopedica, attraverso
l’elaborazione di statistiche che riguardano: le caratteristiche dei dispositivi impiantati e ‘la loro sopravvivenza in vivo’. Sono inoltre elaborati indicatori
statistici riguardanti le caratteristiche dei pazienti cui le protesi sono impiantate.
Descrizione sintetica: Partecipano al Registro, strutturato come federazione di registri regionali con il coordinamento dell'ISS, Regioni e Provincie
Autonome e singole ASL e singoli ospedali (afferenti a Regioni non partecipanti). Le informazioni acquisite dalle schede di dimissione ospedaliera sono
integrate da variabili aggiuntive cliniche e riguardanti il dispositivo medico impiantato. Questo è lo STU ISS-00037 divenuto STA.
Compartecipante:1 Agenzie Regionali/Aziende Provinciali2 Osservatori Epidemiologici Regionali/Provinciali3 Assessorati Regionali alla Sanità4 ASL 5
Strutture Ospedaliere Modalità di compartecipazione: Raccolta delle informazioni richieste dal tracciato record (da schede di dimissione ospedaliera e
tracciato aggiuntivo)
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento EU 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/4/2017 relativo ai
dispositivi medici che modifica la Direttiva 2001/83/CE, il Regolamento (CE) n. 178/2002 e il Regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le Direttive
90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. art. 108 Registri dei dispositivi e banche dati; Normativa nazionale: DPCM 3 marzo 2017 'Identificazione dei
sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie'; Normativa regionale: Lombardia: DGR VII/14255 del 2003; Puglia: art.
40, L. R. n. 4 del 25/02/2010; Calabria: Decreto Presidente Giunta Regionale n. 27 del 19/02/2013; Campania: Decreto Commissariale n. 168 del
30/11/2016; Prov. Autonoma di Trento Legge Prov. n. 8 del 13/6/2018;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Integrazione dell'archivio SDO con informazioni specifiche pertinenti al lavoro statistico
Titolare: Regioni e Province autonome
Unità di archivio: pazienti dimessi;
Principali variabili da acquisire: età; sesso; Asl; comune; provincia; regione di residenza del paziente; diagnosi di ricovero; tipo di intervento; lato
operato; via di accesso; intervento precedente; modalità di fissazione; tipologia di dispositivi
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: impianto di protesi articolare;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): Non sono conservati
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
* ISS-00065 Progetto CUORE- esame sullo stato di salute della popolazione adulta italiana
Informazioni di base
Obiettivo: Valutare lo stato di salute della popolazione; descrivere stili di vita, fattori di rischio, prevalenza di condizioni a rischio e di malattie cronicodegenerative attraverso esame diretto di un campione di popolazione adulta italiana (35-79 anni); contribuire alla European Health Examination Survey
Descrizione sintetica: La HES è condotta su campioni rappresentativi della popolazione adulta italiana (25-79 anni), adottando procedure e metodologie
standardizzate: la lettura degli esami, i criteri diagnostici e i campioni biologici vengono esaminati centralmente sotto il controllo di qualità del centro di
coordinamento europeo del THL Finlandese e conservati presso il Dipartimento di Malattie Cardiovascolari Dismetaboliche e dell'Invecchiamento.
(Questo lavoro è lo STU ISS-00038 divenuto STA).
Compartecipante:1 ISTAT Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Direttore della
direzione centrale per le statistiche sociali e censimento della popolazione
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DPCM 3 marzo 2017 'Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di
altre patologie, in attuazione del Decreto Legge n. 179 del 2012' G.U. n. 109 del 12 maggio 2017;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui oggetto dell'indagine deceduti;
Principali variabili da acquisire: nome; cognome; data nascita; sesso; luogo di nascita; provincia e regione di residenza; cause di morte;
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: causa di decesso;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00066 Sorveglianza della mortalità materna
Informazioni di base
Obiettivo: Contribuire alla conoscenza di un fenomeno evitabile che può colpire il segmento di popolazione costituito dalle donne in età fertile, costituito
dalla mortalità materna, attraverso l’elaborazione di indicatori statistici quali i tassi di mortalità materna, e la descrizione statistica dei soggetti a cui si
riferisce l’evento.
Descrizione sintetica: Alla luce della forte sottostima (59%) del rapporto di mortalità materna, l'ISS sta coordinando un progetto di sorveglianza attiva in
13 regioni italiane. L'obiettivo della sorveglianza di popolazione, la produzione di rilevazioni affidabili e la raccolta di informazioni utili a prevenire i decessi
materni evitabili. È la trasformazione in STA dello STU ISS-00048.
Compartecipante 1: Ministero della Salute; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Ufficio di Statistica Ministero della Salute
Compartecipante 2: ISTAT; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: designato
dall'ISTAT
Compartecipante 3: Regione Piemonte, Regione Lombardia, Regione Friuli-Venezia giulia, Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana,
Regione Marche,Regione Lazio, Regione Campania,Regione Puglia,Regione Calabria,Regione Sicilia, Regione Sardegna; Modalità di
compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: designato dalle regioni
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DPCM 03/03/2017 'identificazione sistemi di sorveglianza';
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: regioni;
Principali unità di analisi: donne decedute dopo esito gravidanza
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Regione;
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: Con questionario cartaceo; Altro: modulo ad hoc
Principali variabili da rilevare: età, epoca gestazionale, titolo di studio, cittadinanza, cause di morte, data del decesso, diagnosi di dimissione, modalità del
parto, data di dimissione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* ISS-00066 Sorveglianza della mortalità materna
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: grave morbosità materna;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: SAL-00018
Titolare: Ministero della salute
Principali unità di analisi: ricoveri di donne in età riproduttiva
Principali variabili da acquisire: data di nascita, nome, cognome, comune di nascita, data del parto, diagnosi principali e secondarie, drg, procedure
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi di dimissione, intervento subito;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: donne decedute in età riproduttiva
Principali variabili da acquisire: data di nascita, nome, cognome, comune di nascita, comune di residenza, titolo di studio, cause iniziale cause multiple
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: causa di decesso;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120
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2.21 IST - ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Informazioni ente Sistan
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Dati di contatto del titolare: Via Cesare Balbo 16 - 00184 Roma - Tel.: 0646731
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali:responsabileprotezionedati@istat.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
ISTAT - Istituto
IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese
Sdi
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
Sdi
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
*IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo
Sdi
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
*IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza
Sdi
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
*IST-00095 Indagine su Decessi e Cause di morte
Sdi
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità
IST-00107
Sdi
Nazionale di Statistica
internazionali di potere acquisto (Ppa)
ISTAT - Istituto
IST-00110 Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue
Sdi
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
IST-00111 Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat)
Sdi
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi
Sda
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
Sdi
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
*IST-00142 Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone
Sdi
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
IST-00146 Trasporto merci su strada
Sdi
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio
Sdi
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
IST-00163 Macellazione mensile ed annuale del bestiame a carni rosse e bianche Sdi
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti
IST-00167
Sdi
Nazionale di Statistica
e correttivi)
ISTAT - Istituto
IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari.
Sdi
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino
Sdi
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
IST-00175 Indagine mensile e annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
Sdi
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole
Sdi
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
IST-00192 Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee
Sdi
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
IST-00199 Matrimoni
Sdi
Nazionale di Statistica
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IST-00201

Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza

Sda

*IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana

Sdi

IST-00209

Indagine sulla produzione libraria

Sdi

IST-00220

Indagine sull'inserimento professionale dei laureati

Sdi

IST-00243

Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari

Sdi

*IST-00269 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati

Sde

IST-00453

Sde

Tavole di mortalità della popolazione italiana

*IST-00566 Demografia d'impresa e indicatori di imprenditorialità

ISTAT - Istituto
IST-00580
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
Nazionale di Statistica
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IST-00590

Sda

Conti annuali non finanziari delle famiglie, delle Istituzioni sociali
private, delle società finanziarie e non finanziarie e del resto del
Mondo

Sda

Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia

Sda

*IST-00679 Stima annuale dell'input di lavoro

Sda

IST-00682

Consumi delle famiglie

Sda

IST-00683

investimenti, stock di capitale fisso e ammortamenti

Sda

IST-00684

Conti economici regionali

Sda

IST-00685
IST-00686

Redditi da lavoro dipendente e remunerazione dell'input di lavoro
Sda
indipendente a livello nazionale
Acquisizioni di cittadinanza ai fini del Regolamento CE n. 862/2007 e
Sda
dello studio dell'integrazione dei cittadini stranieri

IST-00697

Agriturismo

Sdi

IST-00706

Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole
secondarie di II grado

Sdi

IST-00792

Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole Sdi

IST-00818

Trasporto marittimo

Sdi

IST-00924

Iscritti in anagrafe per nascita

Sda

IST-00925

Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)

Sdi

*IST-01002 Delitti denunciati dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria

ISTAT - Istituto
IST-01005
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
IST-01175
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
IST-01181
Nazionale di Statistica

Sde

Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali
con utilizzazione archivi retributivi e contributivi Inps - Rilevazione Sda
Oros
Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
Sdi
nelle imprese
Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati
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*IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro

Sdi

IST-01332

Indicatori territoriali di dotazione infrastrutturale

Sda

IST-01334

Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo

Sda

IST-01369

Indagine mensile sulla produzione industriale

Sdi

IST-01370

Indagine mensile su fatturato e ordinativi

Sdi

IST-01381

Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)

Sdi

*IST-01382

Registro statistico tematico Annuale su retribuzioni, ore e Costo del
Lavoro Individuale- RACLI

Sda

*IST-01395 Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)

Sdi

IST-01448

Previsioni demografiche

Sde

IST-01450

Previsioni congiunturali per indicatori demografici (nowcast)

Sda

IST-01677

Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese

Sdi

IST-01727

Indicatori sulle istituzioni e le attività culturali

Sda

IST-01760
IST-01824

Registro statistico di base dei gruppi di imprese e dei legami di
partecipazione pubblica e privata
Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e
retribuzione annua di competenza

Sda
Sdi

*IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo

Sdi

*IST-01863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini

Sdi

IST-01905

Indici spaziali dei prezzi al consumo

Sdi

IST-01930

Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in
Italia

Sdi

IST-01931

Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale

Sdi

IST-01940

Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca

Sdi

IST-01944

Registro statistico di base delle unità istituzionali delle
Amministrazioni pubbliche (S13)

Sdi

*IST-01961 Povertà: indicatori e revisione delle misure

Sde

IST-01999

Sde

IST-02004
IST-02014

Conti dei flussi di materia

Conti di tipo NAMEA (matrice di conti economici integrata con conti
Sda
ambientali)
Elaborazione, analisi e diffusione di dati, indicatori e classificazioni
Sda
relativi all'istruzione e formazione

*IST-02027 Giustizia amministrativa e civile

Sda

IST-02039

Sda

Conti monetari della domanda di energia
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IST-02042

Indagine sui prezzi relativi all'acquisto e al possesso dell'abitazione

Sdi

*IST-02054

Sistema di elaborazioni e stime sulle nascite, i parti ed altri esiti del
concepimento

Sde

*IST-02066 Indagine su Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri

Sdi

IST-02082

Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
Sdi
nelle pubbliche amministrazioni

IST-02105

Reddito disponibile delle famiglie nelle regioni italiane

Sda

*IST-02146 Codifica delle cause di morte, uso e gestione evolutiva della ICD

Sde

*IST-02175 Sistema Informativo sulla disabilità

Sis

IST-02191

Uso delle risorse idriche

Sdi

*IST-02234

Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole statali
Sdi
e non statali

*IST-02260 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne

Sdi

IST-02267

Protesti

Sda

IST-02280

Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG

Sda

*IST-02286
IST-02297

Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I trattamenti e i
Sda
loro beneficiari
Indici dei prezzi al consumo (per l'intera collettività nazionale - NIC,
Sde
armonizzato - IPCA, per le famiglie di operai e impiegati - FOI)

IST-02300

Rilevazione territoriale prezzi al consumo

Sdi

IST-02301

Rilevazione centralizzata prezzi al consumo

Sdi

IST-02303

Aggiornamento dei panieri, dei pesi e del campione d'indagine, per il
Sda
ribasamento annuale del sistema degli indici dei prezzi al consumo

IST-02326

Studi e misure dell'economia non osservata

Sda

IST-02346

Indagine sulla struttura delle aziende agricole

Sdi

IST-02350

Conti economici provinciali

Sde

*IST-02382 Tavole delle risorse e degli impieghi ai prezzi dell'anno precedente
*IST-02385

Sda

Metodologie e stime relative alla misurazione dell'impatto economico
Sda
di alcune rilevanti attività illegali

*IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie

Sdi

IST-02418

Rilevazione dei prezzi all'importazione di beni e servizi

Sdi

IST-02424

Indagine sui musei e le istituzioni similari

Sdi

IST-02427

Conti delle spese ambientali

Sde

*IST-02463

Analisi degli aspetti socio-sanitari legati al fenomeno dell'incidentalità
Sde
stradale attraverso il Record Linkage con altre fonti informative
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IST-02492
IST-02493
IST-02494

Revisione della strategia campionaria dell'indagine sui prezzi al
consumo nel contesto della modernizzazione delle tecniche e fonti di Stu
acquisizione dati
Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali,
componente areale
Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali,
componente da lista

Sdi
Sdi
Sdi

IST-02514

Indagine sui consumi energetici delle famiglie

Sdi

IST-02517

Attività di ricerca dei docenti universitari

Sdi

IST-02518

Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi

Sdi

IST-02519

Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzione

Sdi

IST-02521

Indagine sulla fiducia delle imprese del commercio al dettaglio

Sdi

IST-02522

Indice mensile di produzione nelle costruzioni

Sdi

IST-02525

Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso

Sda

*IST-02526 Indagine CAPI Viaggi e vacanze

Sdi

IST-02529

Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere

Sdi

IST-02530

Indagine sulla fiducia dei consumatori

Sdi

Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla
Classificazione di Unità Economiche nei settori istituzionali stabiliti
dal Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010)

Sdi

IST-02544

Stima di indicatori trimestrali sulle ore lavorate e i posti vacanti

Sde

IST-02545

Strategia del Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni

Stu

IST-02559

Pressione antropica e rischi naturali

Sdi
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*IST-02565 Indagine europea sulla salute (EHIS)

Sdi

*IST-02566

Differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di
salute, gli stili di vita e il consumo di servizi sanitari

Sda

IST-02568

Servizi prestati e ricevuti con Paesi UE

Sdi

*IST-02569 Sistema dei conti della Sanità
IST-02571
IST-02578

Sda

Prezzi di compravendita dei terreni agricoli e andamento del mercato
Sda
fondiario
Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione
Sdi
campionaria sulle Istituzioni Non Profit

*IST-02581 Misure del benessere equo e sostenibile (Bes)

Sda

IST-02582

Sda

Registro statistico di base delle istituzioni non profit
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IST-02585
Nazionale di Statistica

Registro statistico di base delle imprese e delle unità locali (ASIA)

Sda

ISTAT - Istituto
IST-02586
Nazionale di Statistica

Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA, di
aggiornamento delle unità locali (IULGI) e di completamento dei
registri satellite

Sdi
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*IST-02592 Rilevazione della povertà estrema

Sdi

IST-02598

Stu

Sistema informativo sulla contrattazione aziendale

*IST-02600 Misure del benessere equo e sostenibile nei territori
IST-02603
IST-02605
IST-02607

Sda

Registro statistico di base delle aziende agricole (FARM REGISTER) Sda
La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso
l'integrazione di archivi amministrativi
Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e
progetti futuri

Sda
Sdi

IST-02617

Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero

Sdi

IST-02619

Stima annuale e trimestrale dei flussi con l'estero

Sda

*IST-02621
IST-02623
IST-02624

Sviluppo di modelli di microsimulazione per la valutazione di politiche
Sda
pubbliche sulle famiglie
Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione
Sdi
multiscopo qualitativa sulle imprese
Stime annuali su retribuzioni, componenti del costo del lavoro, orario
Sda
di lavoro e GPG (Gender Pay Gap)

*IST-02627 Indagine su famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita

Sdi

IST-02628

Conti dell'energia in termini fisici

Sda

*IST-02629 Sviluppo di indicatori di morbosità diagnosticata

Stu

IST-02630

Sdi

Rilevazione del fatturato dei servizi

Registro statistico esteso dell'occupazione nelle imprese (ASIA
Sda
occupazione)
Integrazione dei dati di indagine su redditi, consumi e ricchezza delle
*IST-02638
Sda
famiglie
Quantificazione delle popolazioni in ambiti territoriali potenzialmente
IST-02645
Stu
a rischio
*IST-02634

IST-02647

Indagine su asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia

Sdi

IST-02648

Registro statistico di base anticipato delle imprese con dipendenti
(ASIA anticipata)

Sda

IST-02650

Rilevazione dei prezzi alla produzione dell'industria

Sdi

Aggiornamento dell'anagrafe delle strutture residenziali socioassistenziali e socio-sanitarie
Metodologia e organizzazione della rilevazione della popolazione
ISTAT - Istituto
*IST-02660 residente in altro tipo di alloggio all'interno di campi autorizzati e
Nazionale di Statistica
tollerati
ISTAT - Istituto
IST-02661 Popolazioni che usano un territorio e loro mobilità
Nazionale di Statistica
IST-02654
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*IST-02663 Condizioni socio-economiche delle famiglie

Sda

IST-02673

Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e
Sdi
professioni

IST-02674

Produzione e valore aggiunto per branca di attività economica

Sda

IST-02676

Statistiche territoriali del commercio con l'estero

Sde

IST-02678

Rilevazione dei prezzi alla produzione dei servizi

Sdi

IST-02687

Ambiti amministrativi e classificazioni del territorio a fini statistici

Stu

IST-02688

Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione
Sda
e titolo di studio

IST-02696

Conti del settore dei beni e dei servizi ambientali

Sda

IST-02698

Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo

Sdi

IST-02703

MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale
Sda
statistica)

IST-02714

Progettazione del censimento agricoltura 2020

Stu

IST-02717

Tavole delle risorse e degli impieghi a prezzi correnti

Sda

IST-02721

Registro statistico di base degli individui delle famiglie e delle
convivenze

Sda

*IST-02726 Indagine sulle discriminazioni

Sdi

IST-02729

Sda

Registro statistico di base degli edifici e delle unità abitative

Indagine sulla immagine sociale della violenza nella popolazione e
Sdi
nelle scuole
Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della
*IST-02733
Sdi
tratta
IST-02732

*IST-02734 Sistema informativo sulla violenza

Sis

IST-02735

Sda

Rilevazione della popolazione supercentenaria 2017

*IST-02738 Utilizzo a fini statistici delle Comunicazioni Obbligatorie (CO)

Stu

*IST-02740 Discriminazioni in ambito lavorativo sulle popolazioni LGBT

Sdi

Condizioni abitative e disagio sociale popolazioni RSC: analisi
ISTAT - Istituto
*IST-02741 dell'efficacia dei progetti di transizione della popolazione residente
Nazionale di Statistica
negli insediamenti verso forme stabili di alloggio
ISTAT - Istituto
*IST-02742 Registro statistico tematico del lavoro
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
IST-02744 Rilevazione delle unioni civili
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
IST-02746 Indagine di copertura sui prodotti e sui servizi
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
*IST-02748 Registro statistico tematico delle persone con disabilità
Nazionale di Statistica
ISTAT - Istituto
IST-02751 Stima dell'input di lavoro su base territoriale
Nazionale di Statistica
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*IST-02753 Sistema informativo statistico del lavoro

Sis

IST-02754

Sdi

Modulo ad Hoc 2019 - Flessibilità degli orari di lavoro

*IST-02755 Misure di benessere e programmazione a livello comunale

Sde

*IST-02758 indagine sulle famiglie degli studenti con disabilità

Sdi

IST-02759
IST-02762
IST-02764
IST-02769
IST-02770
IST-02771
IST-02774
IST-02775
IST-02777

Studio sulla distribuzione del reddito delle famiglie per classi e per
gruppi socio-economici
studio sull'impatto della internazionalizzazione delle imprese ai fini
della misurazione degli aggregati economici dei conti nazionali
Sviluppo del Conto Satellite del settore non profit
Integrazione delle fonti esistenti sull'inserimento professionale dei
dottori di ricerca
Rilevazione flussi intragruppo dei principali gruppi di imprese per
l'implementazione dell'Action Plan SBS
Quantificazioni e descrizione del traffico veicolare
Studio di fattibilità di un sistema informativo statistico sull'offerta di
professionisti sanitari
Progettazione e realizzazione del Registro statistico esteso delle
aziende agricole (FR2)
Indagine sulle biblioteche

*IST-02780 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie
IST-02783
IST-02787

Registro statistico esteso delle principali variabili economiche delle
imprese (FRAME SBS)
Registro statistico esteso delle principali variabili economiche delle
unità locali (FRAME TERRITORIALE)

Stu
Stu
Stu
Stu
Sdi
Sda
Stu
Stu
Sdi
Sde
Sda
Sda

*IST-02788 Modulo sull'uso dell'ICT da parte di individui e famiglie

Sdi

*IST-02789 Modulo ad hoc 2020 - Salute e sicurezza sul lavoro

Sdi

IST-02790

Statistiche sui prezzi e valori degli immobili non residenziali

Stu

IST-02792

Censimento generale dell'agricoltura 2020

Sdi

IST-02793

Indagine di controllo della copertura e della misura del censimento
agricoltura

Sdi

IST-02796

Implementazione della definizione di impresa - profiling delle imprese Sda

IST-02797
IST-02798

Studio progettuale per l'aggiornamento delle statistiche sugli impianti
Stu
sportivi
Separazioni personali dei coniugi, scioglimenti e cessazione degli
Sdi
effetti civili del matrimonio

IST-02799

Sistema informativo sulle movimentazioni nei porti italiani

IST-02800

Rilevazioni riepilogative comunali mensili e annuali di fonte anagrafica
Sdi
e stato civile

*IST-02801 Differenze socio-economiche nella mortalità
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Studio di fattibilità per la stima del fenomeno della tratta di esseri
umani
Le applicazioni dell'ANPR per la produzione delle statistiche
demografiche

Stu
Sda

IST-02805

Scambi con l'estero di servizi

Sdi

*IST-02806

Modulo ad hoc - 2021 L'integrazione dei migranti e dei loro
discendenti nel mercato del lavoro

Sdi

IST-02807

Statistiche con uso di fonti Big Data

Sda

IST-02808

Studio delle fonti Big Data a fini statistici

Stu

*IST-02809

Studio di fattibilità costruzioni indicatori sull'inclusione degli studenti
Stu
con disabilità nelle università italiane

IST-02811

Indirizzi e coordinate geografiche

Sda

IST-02812

Registro statistico di base delle Unità Economiche (o Produttive)

Stu

IST-02813

Precarietà lavorativa

Sda

IST-02814

Registro statistico di base dei luoghi

Sda

*IST-02815 Registro statistico tematico dei redditi

Sda

IST-02816

Sdi

Indagine "Formazione degli adulti (AES)"

Rilevazione sugli elementi identificativi, risorse e attività degli uffici di
Sdi
statistica del Sistan (Eup)
Rilevazione dei prezzi di beni di investimento per il calcolo delle parità
IST-02818
Sdi
internazionali di potere acquisto (Ppa)
Totale lavori: 222
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
IST-02817

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevazione sull'innovazione delle imprese italiane nel periodo 2018-2020
Descrizione sintetica: Rilevazione campionaria, per le imprese con meno di 250 addetti, di dati sulle attività di innovazione delle imprese italiane con
almeno 10 addetti e, in particolare, con riferimento alla tipologia delle innovazioni introdotte, alle spese, ai risultati e obiettivi finali dell'innovazione e ad
altre informazioni di natura qualitativa.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento n. 995/2012;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, imprese con 250 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Imprese con almeno 10 addetti;
Principali unità di analisi: Impresa con almeno 10 addetti
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Provincie autonome di Trento e Bolzano, Friuli V.G.;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Spesa per innovazione; Prodotti nuovi; Processi nuovi; Innovazioni organizzative; Innovazioni di marketing;
Cooperazione per l'innovazione; Impatto dell'innovazione di prodotto/processo sul fatturato
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo
Codice PSN: IST-02698
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: spesa per R&S
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e internazionalizzazione delle imprese
Codice PSN: IST-02677
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: fatturato
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Ateco, territorio, addetti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati ad Eurostat: Regolamento UE 557/2013;
Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
Informazioni di base
Obiettivo: Diffondere statistiche sulle tipologie di prodotti industriali realizzati in Italia e sui livelli produttivi conseguiti, espressi in quantità e valore,
dettagliati per ciascuna voce di prodotto presente nell'elenco Prodcom. L'elenco è costituito da una raccolta di voci merceologiche armonizzate a livello
europeo.
Descrizione sintetica: Rilevazione annuale di natura censuaria per le imprese industriali con 20 addetti e oltre e campionaria per le imprese da 3 a 19
addetti. La rilevazione viene effettuata su circa 45.000 imprese per un totale di circa 60.000 unità locali e la raccolta dei dati avviene esclusivamente per via
telematica.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento CEE n.3924/91;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese industriali con 250 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Imprese manifatturiere ed estrattive; Unità locali delle imprese:
Imprese manifatturiere ed estrattive;
Principali unità di analisi: Impresa industriale
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: produzione totale; reimpieghi; trasferimenti interni; produzione conto terzi; produzione venduta
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dati dei bilanci delle società di capitali (XBRL)
Titolare: Cciaa - Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
Unità di archivio: società obbligate al deposito dei bilanci
Principali variabili da acquisire: variabili di conto economico, valore della produzione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: unità locale
Principali variabili da acquisire: addetti attività economica
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Indirizzo unità locali produttive, attività economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo
Informazioni di base
Obiettivo: Analisi del fenomeno dell'abortività spontanea in relazione alle principali caratteristiche socio-demografiche della donna, alla storia riproduttiva
pregressa, alla gravidanza ed alle caratteristiche della degenza.
Descrizione sintetica: I dati vengono raccolti presso i singoli istituti di cura pubblici e privati e vengono inviati all'Istat o dagli stessi istituti di cura o
mediante la Regione. Le interessate sono informate e hanno la facoltà di non aderire all’indagine. In questo caso i dati saranno trasmessi all’Istat in forma
anonima.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Istituti di cura; Istituzioni private: Istituti di cura;
Principali unità di analisi: aborti spontanei; Istituti di cura (pubblici e privati)
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Regioni e Province autonome;
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: In caso di minore si fa riferimento al genitore;
Principali variabili da rilevare: data di nascita; stato civile; storia riproduttiva; caratteristiche intervento; luogo di nascita; luogo di residenza; cittadinanza;
titolo di studio; condizione professionale; caratteristiche degenza
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: storia riproduttiva (gravidanze precedenti, età gestazionale); caratteristiche
intervento (data aborto, luogo aborto, tipo di intervento, terapia antalgica, complicazioni); caratteristiche degenza; concepimento con tecnica di
procreazione medico-assistita;
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 360

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza
Informazioni di base
Obiettivo: Analisi del fenomeno dell'abortività volontaria in relazione alle principali caratteristiche socio-demografiche della donna, alla storia riproduttiva
pregressa, alla gravidanza, alle caratteristiche della degenza e dell'intervento.
Descrizione sintetica: I dati vengono raccolti presso i singoli istituti di cura pubblici e privati accreditati autorizzati e vengono inviati all'Istat mediante la
Regione. Le interessate sono informate e hanno la facoltà di non aderire all’indagine. In questo caso i dati saranno trasmessi all’Istat in forma anonima.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Legge n. 194 maggio 1978;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Strutture sanitarie pubbliche o private che effettuano interruzioni volontarie
di gravidanza
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Strutture ospedaliere pubbliche autorizzate ad effettuare
interruzioni volontarie di gravidanza; Istituzioni private: Strutture ospedaliere private autorizzate ad effettuare interruzioni volontarie di gravidanza;
Principali unità di analisi: interruzioni volontarie della gravidanza
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: regioni e province autonome;
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Nel caso di una donna minorenne si fa riferimento ad un'altra figura: genitore o
giudice tutelare;
Principali variabili da rilevare: data di nascita; luogo di nascita e di residenza; cittadinanza; stato civile; titolo di studio; condizione professionale; storia
riproduttiva; caratteristiche dell'intervento; caratteristiche della degenza
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: storia riproduttiva (gravidanze precedenti, età gestazionale, malformazioni
fetali); caratteristiche dell'intervento (data, certificazione, luogo, urgenza, assenso per la minore, tipo intervento, terapia antalgica, complicazioni);
caratteristiche della degenza;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 360

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* IST-00095 Indagine su Decessi e Cause di morte
Informazioni di base
Obiettivo: Monitorare lo stato di salute della popolazione attraverso le conoscenze dei processi morbosi e delle cause che maggiormente contribuiscono al
decesso. Fornire la base di dati per il calcolo di indicatori di rilevanza per la sanità pubblica.
Descrizione sintetica: Rilevazione dei decessi avvenuti in un anno fornendo informazioni demografiche e sanitarie per mezzo di modelli individuali
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* IST-00095 Indagine su Decessi e Cause di morte
compilati al momento del decesso dal medico certificatore e successivamente all'ufficiale di stato civile.
Compartecipante 1: Provincia Autonoma di Bolzano; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Ufficio di Statistica - Decessi nel territorio di competenza e di residenti; raccolta, registrazione, elaborazione dati, controlli di copertura
territoriale, codifica cause multiple di morte e altri controlli di qualità
Compartecipante 2: Provincia Autonoma di Trento; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Ufficio di Statistica - Decessi nel territorio di competenza e di residenti; raccolta, registrazione, elaborazione dati, controlli di copertura
territoriale, codifica cause multiple di morte e altri controlli di qualità
Compartecipante 3: Regione Toscana; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Ufficio di Statistica - Decessi nel territorio di competenza e di residenti; raccolta, registrazione, elaborazione dati, controlli di copertura territoriale,
contributo in attività di codifica cause multiple di morte e altri controlli di qualità
Compartecipante 4: Istituto Superiore di Sanità; Modalità di compartecipazione: collaborazione scientifica sulla base del protocollo di intesa ISTATISS
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (CE) n 1338/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; Regolamento (UE) n.
328/2011 della Commissione; Normativa nazionale: Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990 n.285; Regolamento dello Stato Civile
DPR n.396 del 3 novembre 2000;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Ospedali, istituti di ricovero cura; Unità locali delle
istituzioni pubbliche: uffici di stato civile; Istituzioni private: istituti di ricovero e cura privati; Altro: medici;
Principali unità di analisi: decessi; deceduti
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: prefetture, regioni, province autonome;
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: sesso; data di nascita; data di morte; luogo di residenza, di decesso e di nascita; cause di morte e altri stati morbosi
rilevanti; titolo di studio; condizione professionale; stato civile; cittadinanza; eventuale stato gravidico della persona deceduta
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: cause di morte;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
Codice PSN: IST-02525
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Deceduti
Principali variabili da acquisire: Caratteristiche demografiche dei deceduti
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Codifica delle cause di morte, uso e gestione evolutiva della ICD
Codice PSN: IST-02146
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: deceduti
Principali variabili da acquisire: cause di morte
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: cause di morte;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati ad Eurostat: Regolamento (CE) N.
328/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio che attua il Regolamento (CE) N. 1338/2008 ; Accesso ai microdati da parte di ricercatori
nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 360
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Settore:Statistiche sui prezzi
Statistiche da indagine
IST-00107 Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa)
Informazioni di base
Obiettivo: Raccolta ed elaborazione dell'informazione di base nel territorio nazionale, finalizzata al calcolo, all'interno della Unione Europea, delle
differenze nei livelli dei prezzi al consumo tra i differenti Paesi. In accordo con i Paesi dell'UE, viene definito un paniere di prodotti omogenei, e quindi
altamente confrontabili in ambito internazionale, sui quali viene condotta la rilevazione dei prezzi al consumo nel territorio nazionale. I dati raccolti
convergono nella elaborazione di indici di parità del potere d'acquisto internazionali. Gli indici vengono anche utilizzati per esprimere aggregati di
Contabilità Nazionale (ad es. il PIL) in volumi confrontabili tra i vari Paesi.
Descrizione sintetica: Le indagini attraverso le quali vengono raccolte le informazioni di base vengono effettuate con la frequenza indicata qui di seguito.
Esse sono: Prezzi dei beni di consumo e servizi e relativi indicatori di rappresentatività: frequenza Semestrale (il ciclo completo delle 6 indagini si completa
ogni 3 anni). Le elaborazioni a supporto delle suddette indagini, con la frequenza indicata, sono: Ponderazioni della spesa del PIL: frequenza Annuale; Fitti
effettivi e imputati: frequenza Annuale; Retribuzioni contrattuali lorde: frequenza annuale; Fattori di aggiustamento temporale: frequenza Annuale; Fattori
di aggiustamento spaziale: frequenza Semestrale.
Compartecipante:1 UCS - Uffici comunali di statistica Modalità di compartecipazione: Convenzione
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento 1445/2007 del Parlamento Europeo e Regolamento 193/2011 della Commissione;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 100 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: enti fornitori di servizi pubblici; Unità locali delle
istituzioni pubbliche: unità locali fornitrici di servizi pubblici; Istituzioni private: enti privati fornitori di servizi; Unità locali delle istituzioni private:
unità locali fornitrici di servizi; Imprese: punto vendita e imprese fornitrici di servizi; Unità locali delle imprese: punto vendita e unità locali fornitrici di
servizi;
Principali unità di analisi: Prezzi al consumo di beni e servizi
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Ufficio di statistica del Comune di Roma e di Varese; Altro
soggetto: scanner data e dati acquisiti via web;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; Intervista faccia a faccia: Con PC o altri
strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI); Osservazione diretta: Con PC o altri strumenti
informatici;
Principali variabili da rilevare: prezzi al consumo; marche; varietà; grammature; specifiche del prodotto; Tipologia punto vendita
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da indagine
IST-00110 Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione di statistiche armonizzate a livello internazionale sulle importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue
Descrizione sintetica: Indagine mensile totale che utilizza dati di natura amministrativa trasmessi dall'Agenzia delle Dogane che rispondono anche
pienamente ad esigenze di tipo statistico in quando a livello comunitario vi è una intensa attività di coordinamento tra TAXUD ed Eurostat che assicurano
la doppia finalità di utilizzo di queste variabili anche a fini statistici. Vengono prodotte informazioni sui flussi commercial (imp. ed esp. beni) tra l'Italia e i
paesi Extra UE, in valore e quantità. Il massimo livello di dettaglio di diffusione è rappresentato dall'incrocio merce-paese.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 471 del 6/4/2009 e Reg. della Commissione n.
113/2010 e n. 92/2010; Reg. di esecuzione (UE) 2016/1253 della Commissione del 29 luglio 2016; Reg. (UE) 2016/1724 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 settembre 2016; Reg. (UE) 2016/2119 della Commissione del 2 dicembre 2016;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: operatori con i paesi extra UE;
Principali unità di analisi: flusso di merci dettagliato per tipologia merceologica e paese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Agenzia delle Dogane;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI;
Principali variabili da rilevare: codice NC8, valore, quantità, unità supplementare, natura transazione, paese, valore statistico, modo di trasporto,
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Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da indagine
IST-00110 Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue
condizioni di consegna
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle bollette doganali
Titolare: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Unità di archivio: transazioni commerciali con l'estero realizzate dal singolo operatore
Principali variabili da acquisire: valore monetario e quantità fisica dei flussi commerciali in entrata ed in uscita
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240

Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da indagine
IST-00111 Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat)
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione e diffusione di statistiche sulle spedizioni e gli arrivi di beni con i paesi Ue.
Descrizione sintetica: Indagine mensile sugli scambi intracomunitari di beni. I dati vengono raccolti dall'Agenzia delle Dogane. Il modello di rilevazione è
di natura fiscale-statistica per le cessioni, puramente statistico per gli acquisti. I dati diffusi sono espressi in valore, quantità (massa netta) e unità
supplementare. La disaggregazione più fine di diffusione dei dati deriva dall'associazione merce-paese.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento Intrastat n.659/2014 del 15 maggio 2014 che modifica, per alcuni aspetti, il Regolamento
del Parlamento e del Consiglio n. 638 del 31/3/2004. Regolamenti della Commissione n. 1982 del 18/11/2004, n.195 del 24/11/2005, n.91 del 2/2/2010 e
n. 96 del 5/2/2010; Normativa nazionale: Decreto Legge del 30/08/1993 n. 331,Decreto Legislativo n. 18/2010 (GU n. 41 del 19-2-2010), il Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22/2/2010 (GU n.53 del 5-3-2010) e l Determinazione dell’Agenzia delle Dogane del 22/2/2010 e
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25/09/2017;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi
per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: operatori all'importazione / esportazione con paesi UE;
Principali unità di analisi: flusso di merci dettagliato per tipologia merceologica e paese partner
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Agenzia delle Dogane;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: codice NC8 della merce scambiata, valore statistico, quantità, unità supplementare, paese, provincia origine/destinazione,
natura transazione, fattura, mezzo di trasporto, condizioni di consegna
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Vies (VAT information exchange system)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: transazioni commerciali effettuate da soggetti passivi verso partner commerciali residenti in altri Paesi Membri
Principali variabili da acquisire: partita iva del soggetto obbligato, ammontare fatturato, paese di registrazione del partner commerciale
Fonte amministrativa organizzata
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Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da indagine
IST-00111 Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat)
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni mensili Intrastat
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: transazioni commerciali a livello di prodotto paese, movimento, operatore
Principali variabili da acquisire: Dati amministrativi di rilevanza diretta o indiretta fini statistici (valore di fattura; partner commerciale)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati per altri utenti internazionali: Istituti
statistici dei Paesi Membri responsabili della compilazione dei dati Intrastat nazionali scambio di microdati MDE previsto dal regolamento FRIBS; Accesso
ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240

Settore:Turismo e cultura
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevazione dell'offerta turistica in termini di numero di strutture e di posti letto di tutti gli esercizi ricettivi. Per gli esercizi alberghieri anche
camere e bagni (a partire dal 2008 anche per classe dimensionale); occasionalmente (Reg. 692/2011) vengono rilevate il numero degli esercizi accessibili alle
persone con mobilità ridotta.
Descrizione sintetica: Indagine totale con periodicità annuale. Unità di analisi sono gli esercizi ricettivi presenti sul territorio nazionale ripartiti tra
strutture alberghiere ed extralberghiere.
Compartecipante 1: Regioni e Province autonome; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Personale dell'Ufficio di statistica delle Regioni e Province autonome
Compartecipante 2: Ministero dell'Interno; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Personale dell'Ufficio di statistica del Ministero dell'Interno e del Dipartimento Pubblica Sicurezza
Compartecipante 3: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT); Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati Responsabile del trattamento dei dati personali: Ufficio di statistica del MIBACT
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento 692/2011;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Regioni, Province autonome
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Persone alloggiate presso strutture ricettive di tipo alberghiero ed extra-alberghiero
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Esercizi ricettivi alberghieri ed extra-alberghieri
Principali variabili da acquisire: Dati identificativi e di localizzazione degli esercizi; Tipologia; n. letti; n. camere; N. bagni; Accessibilità; altri dati
descrittivi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi/elenchi/registri di esercizi ricettivi
Titolare: Regioni e Province autonome
Unità di archivio: Esercizi ricettivi alberghieri ed extra-alberghieri
Principali variabili da acquisire: Dati identificativi e di localizzazione degli esercizi; Tipologia; N. letti; N. camere; N. bagni; Accessibilità; altri dati
descrittivi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Aziende agrituristiche autorizzate
Titolare: Regioni e Province autonome
Unità di archivio: Aziende agrituristiche
Principali variabili da acquisire: Dati identificativi e di localizzazione delle aziende agrituristiche; Tipologia; N. letti; N. camere; N. bagni; Altri dati
descrittivi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati dell'anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Esercizi ricettivi alberghieri ed extra-alberghieri
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Settore:Turismo e cultura
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi
Principali variabili da acquisire: Dati identificativi e di localizzazione degli esercizi; Tipologia; altri dati descrittivi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi/elenchi/registri di esercizi ricettivi
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Unità di archivio: Esercizi ricettivi alberghieri ed extra-alberghieri
Principali variabili da acquisire: Dati identificativi e di localizzazione degli esercizi; Tipologia; altri dati descrittivi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati delle strutture ricettive
Titolare: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Unità di archivio: Esercizi ricettivi alberghieri ed extra-alberghieri
Principali variabili da acquisire: Dati identificativi e di localizzazione degli esercizi; Tipologia; n. letti; n. camere; n. bagni; Accessibilità; altri dati
descrittivi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Turismo e cultura
Statistiche da indagine
IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevazione dei flussi turistici (domestic e inbound) nelle strutture ricettive
Descrizione sintetica: Indagine totale con periodicità mensile. Unità di rilevazione sono gli esercizi ricettivi ripartiti tra strutture alberghiere ed
extralberghiere
Compartecipante 1: Regioni e Province autonome in qualità di organi intermedi di rilevazione; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati Responsabile del trattamento dei dati personali: Personale dell'Ufficio di statistica delle Regioni e Province autonome
Compartecipante 2: Ministero dell'Interno; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Personale dell'Ufficio di statistica del Ministero dell'Interno e del Dipartimento PS
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento 692/2011;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle imprese: unità di attività economica a livello locale (LOCAL
KAU): esercizi ricettivi;
Principali unità di analisi: Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Uffici di statistica delle Regioni e Province autonome; Altro soggetto: Assessorati
Turismo e/o Enti Periferici Turismo (qualora l'Ufficio di statistica debba avvalersi della loro collaborazione);
Modalità di raccolta delle informazioni: Altro: File dati trasmesso online tramite il sito https://indata.istat.it INDATA; ARCAM.
Principali variabili da rilevare: Arrivi dei clienti residenti (italiani); presenze dei clienti residenti (italiani); arrivi dei clienti non residenti (stranieri);
presenze dei clienti non residenti (stranieri); Paese estero di residenza per i non residenti; regione di residenza per i residenti; arrivi e presenze per tipologia
di alloggio; utilizzazione camere alberghi; utilizzazione dei posti letto alberghieri
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati anagrafica dell'anagrafe tributaria
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Settore:Turismo e cultura
Statistiche da indagine
IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Esercizi ricettivi
Principali variabili da acquisire: Dati identificativi degli esercizi ricettivi; Tipologia; Quantificazione dei movimenti di clienti; Volume di attività in
termini economici
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Persone alloggiate presso strutture ricettive di tipo alberghiero ed extra-alberghiero
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere
Principali variabili da acquisire: Giorno di arrivo nella struttura degli alloggiati; giorni di permanenza degli alloggiati; cittadinanza degli alloggiati; tipo di
alloggio; comune di ubicazione della struttura ricettiva
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Imposta di soggiorno comunale
Titolare: Regioni e Province autonome
Unità di archivio: Esercizi ricettivi
Principali variabili da acquisire: Dati identificativi degli esercizi ricettivi; Presenze negli esercizi ricettivi; volume di attività in termini economici
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Esercizi ricettivi alberghieri; Esercizi ricettivi extra-alberghieri
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00139 Movimento dei clienti negli
esercizi ricettivi
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Trasporti e mobilità
Statistiche da indagine
* IST-00142 Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione di statistiche sui principali aspetti del fenomeno degli incidenti stradali in Italia.
Descrizione sintetica: Rilevazione totale a cadenza mensile di tutti gli incidenti stradali verificatisi sull'intero territorio nazionale che hanno causato lesioni
alle persone (morti entro 30 giorni o feriti). La Rilevazione è il frutto di un'azione congiunta con Aci, Ministero dell'interno, Polizia Stradale, Provinciale e
Municipale, Carabinieri, Uffici di statistica dei comuni capoluogo o di Regioni o di Province o Centri di monitoraggio incaricati (adesione a Protocolli
d'intesa o Convenzione con l'Istat). La rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone, si avvale delle informazioni verbalizzate dagli Organi di
rilevazione (Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri e altri organi). Al momento dell’acquisizione dei dati, agli interessati deve essere resa da parte
degli Organi di rilevazione un’idonea informativa sull’utilizzo anche a fini statistici dei dati che li riguardano, preferibilmente consegnando copia della lettera
allegata alla circolare informativa redatte dall'Istat, o fornendo le informazioni in essa contenute con le modalità ritenute più opportune. Nel caso in cui le
informazioni raccolte riguardino nello specifico una particolare categoria di dati, ossia, la circostanza presunta dell’incidente relativa allo stato psico-fisico
del conducente, si indica all’interessato la possibilità di esprimere volontà contraria all'uso statistico dei suoi dati; di tale volontà l’Organo di rilevazione
dovrà prendere nota. In questa ultima eventualità le informazioni per l'Istat dovranno comunque essere compilate ai fini della rilevazione dell’evento, ma i
dati potranno essere trasmessi all’Istat solo in forma anonima, senza che sia possibile risalire all’identità dell’interessato, nemmeno in modo indiretto.
Pertanto, per garantire l'anonimato dell’interessato, non dovranno essere riportate le informazioni relative ai seguenti campi: Nome e Cognome degli
individui feriti o morti coinvolti e istituti di ricovero.
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Settore:Trasporti e mobilità
Statistiche da indagine
* IST-00142 Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone
Compartecipante 1: Aci; Modalità di compartecipazione: Fornisce la propria collaborazione nelle fasi di raccolta, monitoraggio quantitativo e analisi
qualitativa dei dati raccolti, check ed elaborazione dei dati con particolare riguardo alla localizzazione e georeferenziazione puntuale degli incidenti. Esiste
formale Protocollo di intesa.
Compartecipante 2: Regione Toscana; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Responsabile Ufficio di statistica della Regione e autorizzati al trattamento
Compartecipante 3: Regione Piemonte; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Responsabile Ufficio di statistica della Regione e autorizzati al trattamento
Compartecipante 4: Regione Lombardia; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Responsabile Ufficio di statistica della Regione e autorizzati al trattamento
Compartecipante 5: Regione Emilia Romagna; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Responsabile Ufficio di statistica della Regione e autorizzati al trattamento
Compartecipante 6: Regione Puglia; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Responsabile Ufficio di statistica della Regione e autorizzati al trattamento; Decentramento attività di gestione della rilevazione (raccolta e monitoraggio).
Esiste formale Protocollo di Intesa.
Compartecipante 7: Regione Friuli Venezia Giulia; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Responsabile Ufficio di statistica della Regione e autorizzati al trattamento
Compartecipante 8: Ministero dell'Interno - Servizio di Polizia Stradale - Archivio centrale - Roma; Modalità di compartecipazione:Trattamento di
dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Responsabile Ufficio di statistica della Regione e autorizzati al trattamento
Compartecipante 9: Provincia autonoma di Bolzano-Bozen; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento
dei dati personali: Responsabile Ufficio di statistica della Regione e autorizzati al trattamento
Compartecipante 10: Provincia autonoma di Trento; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Responsabile Ufficio di statistica della Regione e autorizzati al trattamento
Compartecipante 11: Provincia di Crotone; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Responsabile Ufficio di statistica della Regione e autorizzati al trattamento
Compartecipante 12: Regione Veneto; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Responsabile Ufficio di statistica della Regione e autorizzati al trattamento
Compartecipante 13: Ministero della Difesa - Comando generale Arma dei Carabinieri; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati Responsabile del trattamento dei dati personali: Responsabile Ufficio di statistica della Regione e autorizzati al trattamento
Compartecipante 14: Regione Calabria; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Responsabili Centro di Monitoraggio regionale - Funzionari Regione Calabria e Province
Compartecipante 15: Regione Lazio; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Ufficio di Statistica Regionale e Centro di Monitoraggio Sicurezza Stradale
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Forze di Polizia e Carabinieri che verbalizzano gli
incidenti stradali con lesioni a persone;
Principali unità di analisi: Incidenti stradali, morti e feriti nei singoli incidenti, veicoli coinvolti in incidenti stradali
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Carabinieri; polizia locale e stradale; Uff. Stat. Comuni capoluogo, Province e Città
metropolitane, Regioni;
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: Data incidente (anno, mese, giorno, ora del giorno); Località incidente (provincia e comune in cui si è verificato
l'incidente); Organo rilevatore; Circostanza e natura dell'incidente (circostanza legata allo stato psico-fisico alterato del conducente); Localizzazione
specifica, caratteristiche della strada e coordinate geografiche; Esito infortunati (con riferimento al conducente, ai passeggeri e ai pedoni); Tipo di veicoli
coinvolti - Targa veicoli; Nominativo degli infortunati e Istituto di ricovero; Informazioni anagrafiche dei soggetti coinvolti (data di nascita, genere);
Cittadinanza dei conducenti; Coordinate geografiche dell'incidente
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: stato psico fisico alterato del conducente;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Pubblico Registro Automobilistico
Titolare: Aci - Automobile club d'Italia
Unità di archivio: individui, veicoli
Principali variabili da acquisire: caratteristiche dei veicoli coinvolti in incidenti stradali (cilindrata, peso, dispositivi di sicurezza a bordo)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio revisioni dei veicoli
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Unità di archivio: veicoli revisionati per provincia di revision e data di revisione
Principali variabili da acquisire: Targa, n. di telaio, Tipo veicolo, destinazione, uso, specialità, cilindrata, assi, alimentazione, classe euro, emissioni CO2,
n. di posti, portata utile (automezzi), massa rimorchiabile (trattori stradali), data di immatricolazione. provincia di 1° immatricolazione,
Denominazione/ragione Sociale, forma giuridica (per imprese) codice fiscale, partita iva, provincia di residenza intestatario, comune di residenza
intestatario, data revisione, tipologia revision, km percorsi, esito, provincia dove viene effettuata la revisione, comune dove viene effettuata la revisione,
codice officina
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Settore:Trasporti e mobilità
Statistiche da indagine
* IST-00142 Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Nazionale Veicoli
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Unità di archivio: Veicoli
Principali variabili da acquisire: Targa, Tipo veicolo, destinazione, uso, specialità, cilindrata, assi, alimentazione, classe euro, emissioni CO2, n. di posti,
portata utile (automezzi), massa rimorchiabile (trattori stradali), data di immatricolazione. provincia di 1° immatricolazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati ad Eurostat: Decisione 93/704/EC del
30/11/1993; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Trasporti e mobilità
Statistiche da indagine
IST-00146 Trasporto merci su strada
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione e diffusione di dati sul trasporto di merci su strada espressi in tonn., tonn-km e veicoli km.
Descrizione sintetica: Rilevazione condotta in base al Regolamento CE 70/2012. Unità di rilevazione è l'impresa che opera in contro proprio e quella che,
disponendo di autorizzazione in conto terzi, offre un servizio professionale di trasporto. Unità di analisi è l'automezzo idoneo al trasporto merci su strada
con portata utile non inferiore ai 35 quintali, immatricolato in Italia.
Compartecipante:1 ASTAT BOLZANO Modalità di compartecipazione: raccolta dei questionari compilati
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento n. 70/2012;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, imprese con 250 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese dei vari settori;
Principali unità di analisi: autoveicoli per il trasporto merci
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Principali variabili da rilevare: tipo merce; peso merce; località di carico; località di scarico; condizionamento del carico, Km percorsi.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio automezzi pesanti che è una sezione dell'Archivio nazionale veicoli
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Unità di archivio: automezzo
Principali variabili da acquisire: portata utile automezzo, numero assi, ecc..
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Tasse Automobilistiche
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: automezzo
Principali variabili da acquisire: portata utile automezzo, numero di assi, ecc.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
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Settore:Trasporti e mobilità
Statistiche da indagine
IST-00146 Trasporto merci su strada
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice fiscale; addetti; codice Ateco; forma giuridica; ragione sociale;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Archivio Automezzi Pesanti
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, per uso amministrativo
Principali variabili presenti nella lista: targa; portata utile; numero assi; ecc.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00146 Trasporto merci su strada
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Archivio Tasse Automobilistiche
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero dell'Economia e delle Finanze
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, per usi amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: Targa, portata utile, numero assi, ragione sociale, indirizzo, comune di residenza, codice fiscale/partita iva
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00146 Trasporto merci su strada
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati ad Eurostat: Regolamento (UE) n.70/2012.
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Indicatori congiunturali del commercio e altri servizi non finanziari
Statistiche da indagine
IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio
Informazioni di base
Obiettivo: Elaborazione di indicatori mensili sul commercio al dettaglio a supporto di analisi di tipo congiunturale, realizzate da utenti sia nazionali che
internazionali. Produzione di indicatori anticipati sul commercio al dettaglio.
Descrizione sintetica: Rilevazione diretta campionaria mensile sulle imprese commerciali al dettaglio. Elaborazione di indicatori congiunturali di settore, a
supporto di analisi di breve periodo, da condurre sia a livello nazionale che comunitario
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamenti 1165/98 - 1158/05 - 588/2001;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 100 addetti e oltre o che presentano un fatturato pari o
superiore a 50 milioni di euro
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese del settore;
Principali unità di analisi: Impresa (azienda, ditta); Punto di vendita o esercizio commerciale
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Valore mensile delle vendite; Numero degli addetti; Numero dei punti di vendita; Superficie di vendita; numero medio di
giorni di apertura
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: fatturazione elettronica e scontrini elettronici
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese cedenti; imprese cessionarie
Principali variabili da acquisire: fatturato; imponibile iva; importo iva
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Settore:Indicatori congiunturali del commercio e altri servizi non finanziari
Statistiche da indagine
IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Codice identificativo, codice fiscale, partita IVA, codice attività economica (Ateco 2007), denominazione,
indirizzo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00151 Rilevazione mensile delle
vendite al dettaglio
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
IST-00163 Macellazione mensile ed annuale del bestiame a carni rosse e bianche
Informazioni di base
Obiettivo: Rispondere ad esigenze conoscitive nazionali e comunitarie
Descrizione sintetica: L'indagine è campionaria. Mensilmente si rilevano: il numero di capi abbattuti e il relativo peso (vivo e morto) per gli animali
appartenenti alle specie: bovina, suina, ovicaprina ed equina per le carni rosse e degli avicunicoli per le carni bianche. L'unità di analisi è il mattatoio
autorizzato.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg. CE 1165/2008;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle imprese: mattatoi autorizzati;
Principali unità di analisi: Mattatoio pubblico o privato
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: numero dei capi macellati per specie e categoria; peso (vivo/morto) dei capi macellati
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 72

Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)
Informazioni di base
Obiettivo: Conoscere la quantità dei fertilizzanti e il relativo contenuto in elementi nutritivi, distribuiti per uso agricolo.
Descrizione sintetica: Si rileva la distribuzione per provincia dei fertilizzanti per uso agricolo.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
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Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese che distribuiscono fertilizzanti;
Principali unità di analisi: Impresa
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; CAWI;
Principali variabili da rilevare: distribuzione di fertilizzanti e di elementi nutritivi; quantità di fertilizzanti distribuita e di elementi nutritivi; tipo di
fertilizzante e di elementi nutritivi distribuiti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: registro dei fabbricanti dei fertilizzanti
Titolare: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Unità di archivio: imprese fabbricanti dei fertilizzanti
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, ragione sociale, provincia, comune, tipologia attività
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice impresa; denominazione impresa; località
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00167 Distribuzione, per uso
agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari.
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza
Informazioni di base
Obiettivo: Conoscere la quantità di prodotti fitosanitari distinti per categoria e classe di tossicità e la relativa quantità di sostanze attive distribuite per uso
agricolo.
Descrizione sintetica: Si rileva la distribuzione per provincia dei prodotti fitosanitari per uso agricolo.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg. CE n.1185/2009;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese distributrici;
Principali unità di analisi: Impresa (azienda, ditta)
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: distribuzione di prodotti fitosanitari e di principi attivi; tipo di prodotti fitosanitari e principi attivi; quantità di prodotti
fitosanitari e principi attivi
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari.
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice impresa; denominazione; località
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Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00168 Distribuzione, per uso
agricolo, dei prodotti fitosanitari.
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 72

Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino
Informazioni di base
Obiettivo: Rispondere ad esigenze conoscitive nazionali e comunitarie
Descrizione sintetica: L'indagine campionaria è svolta semestralmente (riferimento al 1° giugno e 1° dicembre). Si rileva il numero di capi presente nelle
aziende agricole, alla data di interesse, per le specie: bovina, suina e, nell'edizione di dicembre anche ovicaprina.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg. CE 1165/2008;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle imprese: Aziende agricole;
Principali unità di analisi: Azienda agricola
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: numero di animali per categoria, sesso ed età ed orientamento produttivo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale degli avicoli
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: azienda agricola
Principali variabili da acquisire: capi allevati
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: azienda agricola
Principali variabili da acquisire: capi allevati per categoria sesso età
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: anagrafe zootecnica
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, obblighi nazionali e comunitari
Principali variabili presenti nella lista: dati anagrafici; capi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00173 Consistenza del bestiame
bovino, bufalino, suino e ovi-caprino
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
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Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 72

Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
IST-00175 Indagine mensile e annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
Informazioni di base
Obiettivo: Soddisfare le Direttive comunitarie e le esigenze informative nazionali
Descrizione sintetica: L'indagine mira a rilevare gli aspetti del settore lattiero-caseario in maniera dettagliata (ad es. il latte raccolto di vacca e il diverso
contenuto di materia grassa, tutte le altre materie prime raccolte, ricevute e importate, tutti i prodotti freschi - latte alimentare nelle sue tipologie - e tutti i
prodotti trasformati; infine i prodotti ottenuti dal siero di latte).
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Decisione 96/16 e 2003/107;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Imprese del settore lattiero-caseario; Unità locali delle imprese:
Caseifici, Centri di raccolta, Stabilimenti di azienda agricola, Centrali del latte, Stabilimenti di enti cooperativi agricoli;
Principali unità di analisi: Caseifici; Centri di raccolta; Stabilimenti di azienda agricola; Centrali del latte; Stabilimenti di enti cooperativi agricoli; aziende
agricole
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: materie prime raccolte e uscite; prodotti ottenuti; tenore di materia grassa; valore proteico
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Consegne mensili di Latte
Titolare: Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Unità di archivio: dati anagrafici; latte di vacca raccolto
Principali variabili da acquisire: dati anagrafici; latte di vacca raccolto
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00175 Indagine mensile e annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: dati anagrafici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00175 Indagine mensile e annuale sul
latte e sui prodotti lattiero-caseari
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 72
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Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire gli aggregati economici per il settore come richiesto dal Regolamento Comunitario e dalle esigenze informative nazionali.
Descrizione sintetica:Stima aggregati economici per il settore agricolo: produzione ai prezzi di base, valore aggiunto, costi intermedi, costo del lavoro e
unità di lavoro al livello nazionale e regionale.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Altro: azienda agricole;
Principali unità di analisi: Azienda agricola
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: CREA;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici (CAPI);
Principali variabili da rilevare: valori economici; aggiornamento caratteristiche strutturali; lavoro in agricoltura
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rete d'informazione contabile agricola (RICA)
Codice PSN: INE-00001
Titolare: Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
Principali unità di analisi: aziende agricole
Principali variabili da acquisire: variabili di conto economico
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Archivio Censimento Agricoltura anno 2010
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: anagrafica aziende agricole; dati struttura aziende agricole
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: FARM REGISTER
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: anagrafica, superficie, altre caratteristiche aziendali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare:
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
IST-00192 Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee
Informazioni di base
Obiettivo: Soddisfare le Direttive Comunitarie e le esigenze informative nazionali del settore.
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Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
IST-00192 Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee
Descrizione sintetica: Fornire stime preliminari delle superfici investite alle colture di maggiore interesse durante l'annata agraria corrente.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Dal 2010: Reg 543/2009, che ha incluso i precedenti Gentlemen agreements con l'Eurostat;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Altro: Aziende agricole;
Principali unità di analisi: Azienda agricola
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri
strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: Superfici che si prevede di seminare per i principali cereali; Superfici che si prevede di seminare per i principali legumi
secchi; Superfici che si prevede di seminare per le principali coltivazioni industriali; Superfici che si prevede di seminare per le principali foraggere
temporanee; Superfici che si prevede di seminare per le principali ortive
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-00199 Matrimoni
Informazioni di base
Obiettivo: La rilevazione sui matrimoni, individuale ed esaustiva, ha per oggetto tutti i matrimoni della popolazione presente e consente di analizzare il
fenomeno della nuzialità in relazione alle principali caratteristiche socio-demografiche degli sposi. La rilevazione ha per oggetto tutti i matrimoni religiosi
concordatari e i matrimoni civili celebrati in Italia. I dati sui matrimoni sono raccolti al momento della formazione dell'Atto di matrimonio, secondo quanto
disposto dal Regolamento di Stato Civile. I dati individuali sui i matrimoni consentono di analizzare il fenomeno della nuzialità per ordine di matrimonio in
relazione alle principali caratteristiche socio-demografiche degli sposi. Tra i principali indicatori prodotti, particolare rilievo hanno le misure sintetiche di
intensità e cadenza della primo-nuzialità, che offrono l'opportunità di analizzare l'evoluzione e la geografia dei comportamenti degli uomini e delle donne
rispetto alla formazione delle unioni coniugali. I principali risultati sono disponibili on line consultando il datawarehouse I.Stat all'indirizzo
http://dati.istat.it/ e il sistema tematico Demo, all’indirizzo http://demo.istat.it/altridati/matrimoni/. Inoltre, sono inseriti nell'Annuario statistico e in
altre forme di diffusione editoriale.
Descrizione sintetica: Oggetto della rilevazione sono tutti i matrimoni celebrati in Italia e registrati negli archivi di Stato Civile, mediante il modello
Istat.D.3 che rileva le principali notizie sul matrimonio (rito religioso o civile, data e comune di celebrazione, regime patrimoniale) e sugli sposi (età, sesso,
stato civile prima del matrimonio, cittadinanza, titolo di studio, condizione professionale, ramo di attività economica). Le tavole di primo-nuzialità regionale
permettono, infine, di analizzare i dati sia per anno di evento che per coorte di nascita dei coniugi. Si tratta di una rilevazione a carattere continuo anche se,
ai fini di razionalizzare i flussi, la raccolta dei dati viene cadenzata mensilmente e i dati analizzati, rilasciati e diffusi annualmente. A partire dalla rilevazione
del 2017, per gli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni, è prevista la compilazione di modelli individuali (questionario web). La compilazione, acquisizione e
trasmissione dei modelli avviene esclusivamente per via telematica, attraverso un'utenza personalizzata al link: https://gino.istat.it/statocivile.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: regolamento europeo sulle statistiche demografiche; Normativa nazionale: Regolamento dello Stato
Civile DPR n. 396 del 3 novembre 2000;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni: Uffici di stato civile; Individui: Sposi;
Principali unità di analisi: matrimoni, sposi
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: rito di celebrazione del matrimonio, data e comune di celebrazione, regime patrimoniale, età degli sposi, stato civile prima
del matrimonio degli sposi, cittadinanza degli sposi, titolo di studio degli sposi, condizione professionale degli sposi, ramo di attività economica degli sposi.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-00199 Matrimoni
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro di Stato Civile
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Atto di matrimonio
Principali variabili da acquisire: Notizie sul matrimonio e sugli sposi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00201 Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza
Informazioni di base
Obiettivo: Elaborare annualmente i dati individuali sui trasferimenti di residenza tra i comuni italiani e quelli relativi ai movimenti da e per l'estero. Fornire
la base per le analisi sui flussi migratori e le principali caratteristiche socio-demografiche di chi si trasferisce.
Descrizione sintetica: Si basa sul modello APR/4 diviso in: iscrizione anagrafica, cancellazione e notizie sulle persone. Sono oltre un milione e 300 mila i
modelli inviati all'Istat, con un aumento sensibile negli anni successivi ai censimenti della popolazione dovuto all'incremento delle pratiche di
regolarizzazione conseguenti alle operazioni di allineamento tra popolazione censita e anagrafica.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: REGOLAMENTO (CE) N. 862/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIOdell'11 luglio 2007relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale; Normativa nazionale:
Regolamento anagrafico D.P.R. 233 del 1989;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Modello APR/4
Principali variabili da acquisire: sesso; età; stato civile; cittadinanza; origine; destinazione; codici fiscali
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica)
Codice PSN: IST-02703
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: residenti
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; cittadinanza; paese di origine
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: iscritti in anagrafe
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; comune di residenza
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00201 Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire un quadro aggiornato della qualità della vita rilevando aspetti quali: mobilità sistematica, mobilità residenziale, stili alimentari, alcool e
condizioni di salute, fumo e consumo di farmaci, lettura e mass media, fruizione culturale, sport, utilizzo dei servizi di pubblica utilità e soddisfazione,
partecipazione sociale e politica, pratica religiosa, sicurezza dei cittadini, percezione della situazione economica, soddisfazione sugli aspetti della vita
quotidiana, frequenza e luogo in cui si usa internet, frequenza e luogo in cui si usa un personal computer, modalità di accesso ad internet. Monitorare
l'evoluzione di fenomeni sociali emergenti.
Descrizione sintetica: L'indagine è condotta su un campione di 24 mila famiglie. I contenuti fissi sono rilevati ogni anno, i contenuti rotanti che
richiedono una rilevazione approfondita con cadenza pluriennale infine i modulari che accolgono la domanda di nuova informazione statistica.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli
giuridici o affettivi; Individui: persone di 0 anni e più;
Principali unità di analisi: Famiglia; Individui;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Comune;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; CAWI; Intervista faccia a faccia:
Con PC o altri strumenti informatici (CAPI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Le informazioni relative ai bambini fino a 13 anni sono raccolte per il tramite dei
genitori o adulto di riferimento che risponde per il minore. Per le persone di 14 anni e più le informazioni sono fornite direttamente dal rispondente;
Principali variabili da rilevare: Strutture familiari, variabili socio-demografiche; Rapporto con i servizi pubblici (utilizzo e soddisfazione); Soddisfazione
vita quotidiana; Pratica sportiva; Partecipazione politica e sindacale; Stili di vita (abitudini alimentari, consumo di bevande e tabacco); Condizioni di salute e
ricorso ai servizi sanitari; Abitazione e zona in cui si vive; Partecipazione sociale e culturale intesa come frequenza con cui si recano nel luogo di culto,
associazionismo, attività del tempo libero; Uso delle nuove tecnologie; tipologia di attività svolta per il volontariato; tempo dedicato ad attività di
volontariato; professione ed attività economica per attività di volontariato; tipologia di organizzazione o associazione; percezione efficienza sistema
giudiziario
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico, sindacale: partecipazioni a riunioni, svolgimento di attività gratuita, iscrizione; non viene identificata la denominazione
dell'associazione o partito ma solo la sua natura; stato di salute: Condizioni di salute (presenza di malattie croniche, limitazioni nella vita quotidiana) e
ricorso ai servizi sanitari (pronto soccorso, ricoveri ospedalieri, guardia medica);
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Codice PSN: IST-02494
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: caratteristiche socio-demografiche degli individui e delle famiglie: sesso, data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza,
stato civile, titolo di studio, condizione professionale, posizione nella professione, settore di attività economica, luogo di residenza, relazione di parentela,
composizione familiare, caratteristiche dell'abitazione, mobilità.
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, fini amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: Nome, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato
estero, stato civile, relazione di parentela, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02494 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: sesso, data di nascita, luogo di nascita, luogo di residenza, cittadinanza, stato civile, relazione di parentela, nome,
cognome
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio:Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Turismo e cultura
Statistiche da indagine
IST-00209 Indagine sulla produzione libraria
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevare le principali informazioni quantitative per la descrizione delle dimensioni e delle caratteristiche delle attività di produzione dell'editoria a
stampa non periodica.
Descrizione sintetica: La rilevazione ha carattere totale; la raccolta dati è condotta tramite questionario on line autocompilabile. La popolazione di
riferimento è composta da case editrici e altri enti e istituzioni che svolgono attività editoriale. Le informazioni raccolte si riferiscono alle caratteristiche
editoriali delle opere librarie pubblicate nel corso dell'anno di riferimento.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Specifiche in merito all’obbligo di risposta: L'obbligo si riferisce alle sole unità di rilevazione (editori e altri enti e/o istituzioni che svolgono attività
editoriale rispondenti)
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Enti pubblici che svolgono attività editoriali; Istituzioni
private: Enti privati che svolgono attività editoriali; Imprese: Case editrici;
Principali unità di analisi: Opere librarie; Editori
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; CAWI;
Principali variabili da rilevare: Tipo di edizione; Lingua di pubblicazione; Lingua originale; Numero di pagine; Genere editoriale; Prezzo; Tiratura;
Materia trattata; Pubblicazione in formato digitale (e-book); Dati identificativi e recapiti dell'editore
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati opere pubblicate
Titolare: Informazioni Editoriali IE Srl
Unità di archivio: opere pubblicate
Principali variabili da acquisire: Titolo dell'opera; autori; genere; materia trattata; lingua di pubblicazione; prezzo; numero di pagine; formato editoriale;
illustrazioni
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Settore:Turismo e cultura
Statistiche da indagine
IST-00209 Indagine sulla produzione libraria
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese pubbliche e private di produzione editoriale
Principali variabili da acquisire: dati anagrafici; ragione sociale; indirizzo, partita IVA
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00209 Indagine sulla produzione libraria
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: dati anagrafici: ragione sociale, indirizzo, partita IVA
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02585 Registro base delle imprese e
delle unità locali (ASIA)
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Archivio editori
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Informazioni Editoriali Srl
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, fini commerciali e gestionali
Principali variabili presenti nella lista: Denominazione editore; recapiti; partita IVA; Sito Internet; anno di fondazione; Prefisso ISBN; Gruppo
editoriale; numero di opere
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00209 Indagine sulla produzione
libraria
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IST-00220 Indagine sull'inserimento professionale dei laureati
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevare la condizione occupazionale dei laureati e integrare le informazioni da indagine con dati amministrativi
Descrizione sintetica: Indagine campionaria con tecnica CAWI/CATI. Ricognizione, analisi ed integrazione con dati amministrativi.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Atenei; Individui: Laureati;
Principali unità di analisi: Laureati
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Condizione occupazionale; Caratteristiche del lavoro svolto; Caratteristiche del percorso formativo; Origine sociale (titolo
di studio, condizione occupazionale e professionale dei genitori); Mobilità; Dati anagrafici
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IST-00220 Indagine sull'inserimento professionale dei laureati
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: codice SIM; corso di laurea; ateneo; caratteristiche percorso di studi
Principali variabili da acquisire: codice SIM; corso di laurea; ateneo; caratteristiche percorso di studi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori; posizioni lavorative;
Principali variabili da acquisire: codice SIM; qualifica; retribuzione; giorni retribuiti; giorni lavorati; professione, tipologia di lavoro
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Rapporti di lavoro (Assunzioni, proroghe, trasformazioni, cessazioni)
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale; Settore; contratto lavoro; qualifica professionale; orario di lavoro; livello di inquadramento; istruzione;
caratteristiche socio-anagrafiche lavoro; livello di inquadramento; istruzione; caratteristiche socio-anagrafiche
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Codice PSN: IST-01382
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: lavoratori, imprese, istituzioni
Principali variabili da acquisire: Codice SIM; caratteristiche del lavoro (retribuzioni, orario, ecc.); caratteristiche del lavoratore
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: Codice SIM; attività economica; numero di addetti; forma giuridica
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso dell'occupazione nelle imprese (Asia occupazione)
Codice PSN: IST-02634
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: lavoratore; impresa
Principali variabili da acquisire: Codice SIM; Caratteristiche rapporti di lavoro, lavoratori e imprese
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e titolo di studio
Codice PSN: IST-02688
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: Codice SIM; titolo di studio; caratteristiche socio demografiche degli iscritti; esiti; caratteristiche del soggetto erogatore
della formazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IST-00220 Indagine sull'inserimento professionale dei laureati
Denominazione: Istruzione Universitaria (I-II-III ciclo)
Codice PSN: MUR-00026
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Principali unità di analisi: Immatricolati; iscritti; laureati
Principali variabili da acquisire: Codice SIM; caratteristiche anagrafiche iscritti e laureati; caratteristiche percorsi di studio iscritti e laureati
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui; posizioni lavorative
Principali variabili da acquisire: Codice SIM; Caratteristiche dei rapporti di lavoro (orario, contratto, posizione nella professione, ecc.)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze
Principali unità di analisi: Modelli di dichiarazione
Principali variabili da acquisire: Codice SIM; Dichiaranti; Reddito stimato
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Indagine AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati italiani
Titolare: Consorzio interuniversitario AlmaLaurea
Principali unità di analisi: Individui (laureati)
Principali variabili da acquisire: Condizione occupazionale; Caratteristiche del lavoro svolto; Caratteristiche del percorso formativo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, iscritti anagrafe
Principali variabili presenti nella lista: Codice SIM; indirizzo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00220 Indagine sull'inserimento
professionale dei laureati
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: ANS - Anagrafe nazionale degli studenti universitari
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: MIUR
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, Fini amministrativi e gestionali (del
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca)
Principali variabili presenti nella lista: Codice SIM; corso di laurea; mese di conseguimento della laurea; voto di laurea;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00220 Indagine sull'inserimento
professionale dei laureati
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Archivio dei contratti di telefonia fissa - PRIVATI
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Seat Pagine Gialle SPA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, : Contratti di telefonia fissa - privati
Principali variabili presenti nella lista: codice SIM; numero di telefono
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00220 Indagine sull'inserimento
professionale dei laureati
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IST-00220 Indagine sull'inserimento professionale dei laureati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione di dati sull'offerta ed attività delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Descrizione sintetica: L'indagine rileva il numero di presidi, secondo l'attività svolta, la tipologia di assistenza prestata, la natura giuridica del titolare o del
gestore del presidio, gli ospiti distinti in minori, adulti e anziani, gli operatori, il numero di posti letto per tipologia di presidio.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Presidi residenziali; Unità locali delle istituzioni
pubbliche: Presidi residenziali; Istituzioni private: Presidi residenziali; Unità locali delle istituzioni private: Presidi residenziali; Imprese: Presidi
residenziali; Unità locali delle imprese: Presidi residenziali;
Principali unità di analisi: Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari; Ospiti nei presidi residenziali
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Alcune Regioni e Province Autonome (Piemonte, Emilia Romagna,
Veneto, Bolzano, Trento, Marche, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio); Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri
strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: dati aggregati su: genere degli ospiti; fascia d'età degli ospiti; tipologia di disagio degli ospiti; tipologia del presidio; dati
individuali su: natura giuridica del gestore e del titolare del presidio; numero di posti letto del presidio; numero di operatori del presidio per qualifica
professionale; entrate del presidio; spese del presidio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Aggiornamento dell'anagrafe delle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie
Codice PSN: IST-02654
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: persone giuridiche
Principali variabili da acquisire: caratteristiche demografiche e codice fiscale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Denominazione presidio, indirizzo, comune, provincia, recapito (telefono, fax, mail), codice fiscale dell'ente
titolare e partita iva
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00243 Presidi residenziali socioassistenziali e socio-sanitari
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
* IST-00269 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Informazioni di base
Obiettivo: Analizzare il fenomeno dell'ospedalizzazione in relazione alle principali caratteristiche socio-demografiche del paziente, al quadro patologico al
momento del ricovero ed alle caratteristiche della degenza.
Descrizione sintetica: I dati vengono trasmessi all'Istat dal Ministero della Salute, titolare della rilevazione.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DM 28/12/1991, DM 26/7/1993, DM 27/10/2000 n. 380, DM 18/12/2008, DM 08/07/2010 n. 135,
DM 2/4/2015 n. 70, DM 7/12/2016 n. 261;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: SAL-00018
Titolare: Ministero della salute
Principali unità di analisi: Dimissioni ospedaliere
Principali variabili da acquisire: Variabili socio-demografiche del paziente; tipo ospedale; variabili relative al ricovero (ordinario o diurno, durata e onere
della degenza, provenienza del paziente, modalità di dimissione, peso alla nascita, ecc.); tempi di attesa per ricoveri programmati; Diagnosi principale e
secondarie; Interventi e procedure principale e secondari; DRG e MDC
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi e interventi durante il ricovero;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-00453 Tavole di mortalità della popolazione italiana
Informazioni di base
Obiettivo: Analizzare la sopravvivenza secondo il genere e il territorio; predisporre parametri di mortalità per altri prodotti statistici, come ad esempio, le
previsioni e le stime demografiche.
Descrizione sintetica: Elaborazione dei principali parametri di sopravvivenza impliciti nelle tavole di mortalità. Le tavole di mortalità rappresentano uno
degli input per l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione delle pensioni, così come previsto dalla legge n.335/1995 e successive modificazioni.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Art. 12, commi 12 bis-12 quinquies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla l. 30 luglio 2010, n.
122Art. 1, comma 11, l. 8 agosto 1995, n. 335 come modificato dall'art. 1, c. 15 della l. 24 dicembre 2007, n. 247;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
Codice PSN: IST-02525
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: decessi
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita, luogo di residenza
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-00566 Demografia d'impresa e indicatori di imprenditorialità
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione di microdati e di indicatori sulla demografia d'impresa.
Descrizione sintetica: Produzione di microdati e di indicatori sulla demografia d'impresa. Produzione di dati aggregati secondo specifiche europee per
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-00566 Demografia d'impresa e indicatori di imprenditorialità
Eurostat. Assolvimento di regolamento comunitario
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: regulation (EC) n. 295/2008;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: MOVIMPRESE informazioni su procedure concorsuali
Titolare: Cciaa - Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
Unità di archivio: partita iva /codice fiscale; denominazione; Ateco primario; codice liquidazione; data apertura
Principali variabili da acquisire: Ateco primario; codice liquidazione; data apertura
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, fallimenti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Imprese nate, cessate, sopravviventi e High growth
Principali variabili da acquisire: Occupati, settore di attività, territorio
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Microdati Movimprese: informazioni su procedure concorsuali
Titolare: Unioncamere
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: numero di iscrizioni, cancellazioni e procedure concorsuali
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00580 Conti annuali non finanziari delle famiglie, delle Istituzioni sociali private, delle società finanziarie e
non finanziarie e del resto del Mondo
Informazioni di base
Obiettivo: Descrivere in maniera sistematica e integrata le operazioni correnti dei diversi operatori nei momenti essenziali del processo economico:
produzione, formazione, distribuzione, redistribuzione e utilizzazione del reddito e accumulazione non finanziaria
Descrizione sintetica: Stima annuale dei conti non finanziari dei settori istituzionali diversi dalle AAPP.Viene presentata la sequenza dei conti dalla
formazione del prodotto all'accreditamento/indebitamento per società, istituzioni sociali private, Resto del Mondo e famiglie. In questa scheda è confluito
il lavoro IST-0681 nel 2015 e 00581 nel 2016.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento UE 549/2013 (SEC2010);
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: imprese; istituzioni pubbliche e private
Principali variabili da acquisire: identificativo datore di lavoro, identificativo lavoratore, contributi, periodo di contribuzione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
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Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00580 Conti annuali non finanziari delle famiglie, delle Istituzioni sociali private, delle società finanziarie e
non finanziarie e del resto del Mondo
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: imprese; istituzioni pubbliche e private
Principali variabili da acquisire: identificativo datore di lavoro, identificativo lavoratore, remunerazione dipendenti, contributi, periodo di copertura
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello di Certificazione Unica (CU)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese; istituzioni pubbliche e private
Principali variabili da acquisire: identificativo datore di lavoro, identificativo lavoratore, remunerazione dipendenti, remunerazione autonomi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello redditi enti non commerciali ed equiparati
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: istituzioni pubbliche e private
Principali variabili da acquisire: componenti che definiscono il reddito imponibile
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Società di Capitali
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Società di Capitale
Principali variabili da acquisire: componenti che definiscono il reddito imponibile
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Irap
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: soggetti dichiaranti (imprese, istituzioni pubbliche e private)
Principali variabili da acquisire: componenti che definiscono la base imponibile per società di persone, società di capitale e enti non commerciali
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Società di Persone
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Società di persone
Principali variabili da acquisire: componenti che definiscono il reddito imponibile
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese; individui
Principali variabili da acquisire: informazioni su reddito d'impresa; informazioni su oneri detraibili e oneri deducibili ai fini fiscali
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Bilanci XBRL e note integrative delle Società di Capitali
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Unità di archivio: Società di Capitale
Principali variabili da acquisire: Voci di conto economico e di stato patrimoniale; nota integrativa
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro imprese, archivio soci, archivio persona d'impresa
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: persone d'impresa; soci
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Codice PSN: IST-01382
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: addetti, retribuzioni
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
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Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00580 Conti annuali non finanziari delle famiglie, delle Istituzioni sociali private, delle società finanziarie e
non finanziarie e del resto del Mondo
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: famiglie
Principali variabili da acquisire: componenti positive e negative del reddito disponibile delle famiglie
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione campionaria sulle Istituzioni Non Profit
Codice PSN: IST-02578
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: istituzioni pubbliche e private
Principali variabili da acquisire: settore di attività economica; informazioni di bilancio; input di lavoro; struttura organizzativa
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità locali
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione multiscopo qualitativa sulle imprese
Codice PSN: IST-02623
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: comportamento delle imprese in relazione al fenomeno economico indagato
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso dell'occupazione nelle imprese (Asia occupazione)
Codice PSN: IST-02634
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese; individui
Principali variabili da acquisire: input di lavoro; retribuzioni
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioni
Codice PSN: IST-02673
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: fatturato; produzione; input di lavoro; redditi; investimenti; dettaglio dei ricavi e altri costi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e internazionalizzazione delle imprese
Codice PSN: IST-02677
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese per forma giuridica
Principali variabili da acquisire: numero occupati e voci di conto economico
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo
Codice PSN: IST-02698
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
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IST-00580 Conti annuali non finanziari delle famiglie, delle Istituzioni sociali private, delle società finanziarie e
non finanziarie e del resto del Mondo
Principali unità di analisi: istituzioni private
Principali variabili da acquisire: spese per ricerca e sviluppo; input di lavoro impiegato
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro tematico dei redditi (RTR)
Codice PSN:IST-02815
Titolare: Istat
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: tutte le variabili economiche attinenti al reddito delle famiglie
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00590 Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia
Informazioni di base
Obiettivo: Pervenire ad una quantificazione della presenza straniera non comunitaria regolarmente presente in Italia, alle sue principale caratteristiche
socio-demografiche e migratorie. Le informazioni statistiche utilizzate sono tratte dall'archivio dei permessi di soggiorno del Ministero dell'Interno.
Descrizione sintetica: Lo studio permette di analizzare la presenza straniera regolare, mettendo in luce le principalidifferenziazioni di condizioni e
comportamento in base ad alcune caratteristiche demo-sociali (età, sesso, paese di nascita, cittadinanza, stato civile, motivo del rilascio del permesso). il
progetto consente inoltre di avere informazioni sui flussi di ingresso verificatisi nel corso dell'anno precedente a quello di elaborazione dei dati. Consente
inoltre di approfondire alcuni aspetti quali il motivo della presenza e la tipologia di soggiorno (stagionale, a termine, di lungo periodo). In tal modo è
possibile fornire statistiche anche sulle richieste di asilo e sulla protezione umanitaria.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: REGOLAMENTO (CE) N. 862/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 luglio 2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, art. 6;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei permessi di soggiorno
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: Sesso, età, motivo della presenza, cittadinanza, codici fiscali (i dati si riferiscono ai motivi di concessione dei permessi
come riportati sui documenti di soggiorno: lavoro, studio, richiesta asilo politico, etc.)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-00679 Stima annuale dell'input di lavoro
Informazioni di base
Obiettivo: Stima annuale delle misure di input di lavoro (inteso come occupati, posizioni lavorative, ore lavorate, unità di lavoro a tempo pieno), nel
rispetto delle specifiche definite dal Regolamento SEC
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* IST-00679 Stima annuale dell'input di lavoro
Descrizione sintetica: Stima annuale a livello nazionale delle misure dell'input di lavoro conforme alle definizioni del Regolamento Ue 549/2013 (SEC
2010) e ai criteri di esaustività del PIL. Le misure dell'input di lavoro sono elaborate con un dettaglio della diffusione che varia in base alla misura di
occupazione considerata: occupati interni, posizioni lavorative, monte ore effettivamente lavorate e unità di lavoro per posizione nella professione
(dipendenti e indipendenti), tipologia di occupazione (regolare e non regolare) e settore di attività economica; monte ore effettivamente lavorate e unità di
lavoro per posizione nella professione, settore istituzionale e settore di attività economica.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: regolamento Ue n. UE 549/2013;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: persone fisiche residenti
Principali variabili da acquisire: codice fiscale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei permessi di soggiorno
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: individui in possesso del permesso di soggiorno
Principali variabili da acquisire: codice fiscale dell'individuo; motivo del permesso di soggiorno; nazionalità; periodo di riferimento del permesso
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati voucher
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori; datori di lavoro
Principali variabili da acquisire: codice fiscale lavoratori; codice fiscale datori di lavoro; importi erogati; periodo di utilizzo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dati anagrafici e occupazionali sulle posizioni assicurative aziendali (DM2013)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: datori di lavoro
Principali variabili da acquisire: retribuzioni; posizioni lavorative
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Posizioni assicurative Inpdap
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: istituzione; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale istituzione; codice fiscale lavoratore; versamenti contributivi; periodo di contribuzione;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: scadenza permessi di soggiorno; codice fiscale lavoratore; nazionalità
Principali variabili da acquisire: scadenza permessi di soggiorno; codice fiscale lavoratore; nazionalità
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: datori di lavoro; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale del datore di lavoro; codice fiscale lavoratore; versamenti contributivi; periodo di contribuzione; luogo di
lavoro
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico

— 338 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-00679 Stima annuale dell'input di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: imprese; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale impresa committente; codice fiscale lavoratore; versamenti contributivi; periodo di contribuzione; tipo di
rapporto;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice fiscale lavoratore; periodo di contribuzione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: imprese; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale istituzione; codice fiscale lavoratore; versamenti contributivi; periodo di contribuzione; eventi di assenza
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: eventi di assenza (anche per malattia);
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: imprese; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale impresa; codice fiscale lavoratore; versamenti contributivi; periodo di contribuzione;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice lavoratore; codice datore di lavoro; periodo di copertura contributiva; tipo di lavoro
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: eventi di malattia;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Pubblico Registro Automobilistico
Titolare: Aci - Automobile club d'Italia
Unità di archivio: possessori di autoveicolo
Principali variabili da acquisire: codice fiscale o partita IVA; tipo di veicolo (automobile, autobus, camion); periodo di riferimento; tipo di utilizzo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: titolari codice fiscale
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; denominazione; localizzazione (provincia, comune)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle Posizioni Assicurative Territoriali (PAT)
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Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Unità di archivio: posizioni assicurative
Principali variabili da acquisire: posizioni assicurativa; localizzazione;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati lavoratori interinali e parasubordinati
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Unità di archivio: imprese; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale impresa; codice fiscale lavoratore; periodo di assicurazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle denunce nominative degli assicurati (DNA)
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Unità di archivio: imprese; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale impresa; codice fiscale lavoratore; periodo di assicurazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli iscritti e delle imprese
Titolare: Inpgi - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani
Unità di archivio: imprese; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale impresa; codice fiscale lavoratore; versamenti contributivi; periodo di contribuzione;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Ispezioni
Titolare: Ispettorato nazionale del lavoro - INL
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: codice fiscale impresa ispezionata; sede ispezionata; data primo accesso dell’ispezione; esito ispezione; tipologia e
descrizione illecito amministrativo; numero di lavoratori a cui si riferisce l’illecito
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, condanne penali
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Codice PSN: IST-00925
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: persone occupate
Principali variabili da acquisire: posizione nella professione, ore lavorate, settore di attività economica
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Imprese
Principali variabili da acquisire: Ateco; forma giuridica; dipendenti; indipendenti; codice fiscale
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle aziende agricole (Farm register)
Codice PSN: IST-02603
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: aziende agricole;
Principali variabili da acquisire: aziende agricole; SAU; SAT
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso dell'occupazione nelle imprese (Asia occupazione)
Codice PSN: IST-02634
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese; occupati dipendenti e indipendenti

— 340 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-00679 Stima annuale dell'input di lavoro
Principali variabili da acquisire: input di lavoro; remunerazione;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro statistico di base delle Unità Economiche (o Produttive)
Codice PSN:IST-02812
Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: unità giuridiche
Principali variabili da acquisire: dipendenti; indipendenti; stato attività; forma giuridica; attività Ateco; ubicazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00682 Consumi delle famiglie
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione dell’aggregato spesa per consumi delle famiglie per la stima del Pil a livello nazionale, trimestrale e regionale. Produzione di stime e
analisi tematiche per i conti satellite della sanità e per il conto satellite del turismo.
Descrizione sintetica: Produzione di stime, annuali e trimestrali, sui consumi interni delle famiglie elaborate per funzione di consumo e per prodotto. Le
stime per prodotto concorrono al bilanciamento degli aggregati di contabilità nazionale finalizzato alla stima del Pil. Le stime sono prodotte sia a prezzi
correnti sia ai prezzi dell’anno precedente e forniscono indicatori per il sistema di ponderazione dell’indice dei prezzi al consumo e per le parità del potere
d’acquisto. Le stime sono predisposte anche a livello regionale. Studi e stime su particolari beni e servizi illegali. Analisi tematiche per la spesa delle famiglie
finalizzata alla costruzione del conto satellite del turismo e del conto satellite della sanità. Produzione dello stock di beni durevoli ad integrazione delle stime
sulle attività non finanziarie delle famiglie. Studi finalizzati a valutare la coerenza tra basi dati integrate a livello micro, su redditi e consumi, con i dati macro
di contabilità nazionale.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento Ue n. 549/2013(SEC2010);
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banche dati catastali, di pubblicità immobiliare e dell'Osservatorio Mercato Immobiliare
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: immobili
Principali variabili da acquisire: numero; superficie; prezzo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dati immatricolazioni UNRAE
Titolare: Unione Nazionale Rappresentanti Veicoli Esteri (UNRAE)
Unità di archivio: immatricolazioni di autoveicoli
Principali variabili da acquisire: acquirente; venditore; prezzo di fattura; marca; modello
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36
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IST-00683 investimenti, stock di capitale fisso e ammortamenti
Informazioni di base
Obiettivo: Costruzione degli aggregati riguardanti la formazione di capitale per la stima del PIL annuale dal lato della domanda, nel rispetto delle specifiche
definite dal Regolamento SEC
Descrizione sintetica: Stima degli investimenti fissi lordi, degli oggetti di valore e della variazione delle scorte per prodotto a livello nazionale. Stima degli
investimenti fissi lordi per branca proprietaria a livello nazionale e regionale e per settore istituzionale a livello nazionale; stima dello stock di capitale e degli
ammortamenti per branca proprietaria a livello nazionale. Studi sulla capitalizzazione dei prodotti della proprietà intellettuale.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: regolamento UE 549/2013 (SEC2010);
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Pubblico Registro Automobilistico
Titolare: Aci - Automobile club d'Italia
Unità di archivio: tipologia veicolo; alimentazione; peso; codice identificativo proprietario.
Principali variabili da acquisire: tipologia veicolo (camion, autobus, automobile); alimentazione; peso; codice identificativo proprietario (codice fiscale o
partita IVA).
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: impresa
Principali variabili da acquisire: variabili delle sezioni: 1. C-D (variabili qualitative delle diverse attività economiche cui i modelli per gli studi di settore si
riferiscono, come ad esempio: li ambiti di attività, specializzazione, tipologia clientela, modalità di realizzazione dei lavori, localizzazione attività Italiaestero, ecc.); 2. sezioni F-G che contengono variabili contabili: ricavi vendite, rimanenze iniziali e finali, costi per le materie acquistate, ecc.; 3. sezione T che
contengono variabili relative alla congiuntura economica.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dati dei bilanci e Note integrative delle Società di Capitali (XBRL)
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Unità di archivio: società di capitale
Principali variabili da acquisire: voci di conto economico riclassificato secondo la quarta direttiva; variabili da stato patrimoniale; variabili da note
integrative della sezione immobilizzazioni materiali e immateriali
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dati immatricolazioni UNRAE
Titolare: UNRAE
Unità di archivio: immatricolazioni di autoveicoli
Principali variabili da acquisire: acquirente; venditore; prezzo di fattura; marca; modello
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Bilanci delle società di capitale - IAS
Titolare: Da selezionare con gara specifica
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: Voci di conto economico riclassificate secondo la quarta direttiva; stato patrimoniale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Note integrative ai bilanci delle società di capitale
Titolare: Da definire in base all'esito di gara specifica
Unità di archivio: imprese
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Principali variabili da acquisire: acquisizioni di immobilizzazioni materiali e immateriali.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Conti Pubblici Territoriali
Codice PSN: MSE-00002
Titolare: Ministero dello sviluppo economico
Principali unità di analisi: imprese private a controllo pubblico (No S13)
Principali variabili da acquisire: investimenti in beni immobili e beni mobili su base regionale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Matrice dei Conti Nazionali
Codice PSN: IST-02760
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: spesa per beni ammortizzabili
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e internazionalizzazione delle imprese
Codice PSN: IST-02677
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: variazioni delle scorte
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: fatturato; addetti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00684 Conti economici regionali
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire il quadro macroeconomico annuale a livello NUTS 2 (regioni e province autonome).
Descrizione sintetica: Stima per 29 branche di attività economica di: occupati interni, unità di lavoro, valore aggiunto, retribuzioni lorde, contributi sociali,
investimenti fissi lordi; consumi finali interni delle famiglie (12 capitoli di spesa) della PA (10 funzioni di consumo) e delle Istituzioni senza scopo di lucro,
variazione delle scorte e degli oggetti di valore. Costruzione dei conti risorse e impieghi, distribuzione del reddito.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento 549/2013 (SEC2010);
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
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Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: posizioni lavorative dei domestici
Principali variabili da acquisire: retribuzioni; ore lavorate; contributi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: imprese; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale impresa committente e lavoratore; versamenti contributivi; imponibile
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: datore di lavoro; impresa; persone occupate
Principali variabili da acquisire: codice fiscale istituzione; codice fiscale lavoratore; versamenti contributivi; periodo di contribuzione;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: datori di lavoro agricoli
Principali variabili da acquisire: retribuzioni; giornate lavorative
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone, Unico Società di Capitali, Irap
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: variabili economiche
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: variabili del quadro G-F
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Irap
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: variabili del quadro IC-IQ-IP
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Bilanci delle società di capitali - XBRL
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: Conto economico; stato patrimoniale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Bilanci delle società di capitale - IAS
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IST-00684 Conti economici regionali
Titolare: Da selezionare con gara specifica
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: Voci di conto economico riclassificate secondo la quarta direttiva; stato patrimoniale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Codice PSN: IST-01382
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: produzione e valore aggiunto
Principali variabili da acquisire: valore aggiunto; occupazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: codice impresa; codice unità locali, addetti; attività economica; fatturato
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso delle principali variabili economiche delle unità locali
Codice PSN: IST-02787
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: unità locali
Principali variabili da acquisire: variabili economiche
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e internazionalizzazione delle imprese
Codice PSN: IST-02677
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: variabili economiche
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e internazionalizzazione delle imprese
Codice PSN: IST-02677
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: voci del conto economico
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36
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IST-00685 Redditi da lavoro dipendente e remunerazione dell'input di lavoro indipendente a livello nazionale
Informazioni di base
Obiettivo: Costruzione degli aggregati dei Conti Nazionali di branca e di settore
Descrizione sintetica: Stima dei redditi da lavoro dipendente nelle sue componenti: retribuzioni, contributi sociali effettivi e figurativi per il complesso
dell'input di lavoro dipendente (regolare ed irregolare) per branca di attività economica a livello nazionale. Stima dei flussi di remunerazione dell'input di
lavoro indipendente nei conti per settore istituzionale per sottosettore istituzionale in cui gli indipendenti prestano la loro attività lavorativa.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento UE n. 549/2013 (SEC2010);
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Prestazioni di lavoro occasionale - Libretto famiglia
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori; datori di lavoro
Principali variabili da acquisire: codice fiscale lavoratori; codice fiscale datori di lavoro; importi erogati; periodo di utilizzo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dati anagrafici e occupazionali sulle posizioni assicurative aziendali (DM2013)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: datori di lavoro
Principali variabili da acquisire: retribuzioni; posizioni lavorative
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati voucher
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori; datori di lavoro
Principali variabili da acquisire: codice fiscale lavoratori; codice fiscale datore di lavoro; importi erogati; periodo di utilizzo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Contratti di Prestazione Occasionale (CPO)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori; datori di lavoro
Principali variabili da acquisire: codice fiscale lavoratori; codice fiscale datori di lavoro; importi erogati; periodo di utilizzo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici e contributi versati (da modello di pagamento trimestre dei contributi MAV elettronico)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: datori di lavoro; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale del datore di lavoro; codice fiscale lavoratore; versamenti contributivi; periodo di contribuzione; luogo di
lavoro
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: posizioni lavorative domestici
Principali variabili da acquisire: retribuzione; ore lavorate nel trimestre; contributi versati
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
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IST-00685 Redditi da lavoro dipendente e remunerazione dell'input di lavoro indipendente a livello nazionale
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: imprese; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale impresa committente; codice fiscale lavoratore; versamenti contributivi; periodo di contribuzione; tipo di
rapporto;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: artigiani; commercianti
Principali variabili da acquisire: dati contributivi e retributivi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: datore di lavoro; impresa; persone occupate
Principali variabili da acquisire: codice fiscale istituzione; codice fiscale lavoratore; versamenti contributivi; periodo di contribuzione;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: datori di lavoro agricoli
Principali variabili da acquisire: retribuzioni; giornate lavorate
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: imprese; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice lavoratore; codice datore di lavoro; periodo di copertura contributiva; tipo di lavoro; retribuzione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: costo del lavoro
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: persone fisiche titolari di impresa
Principali variabili da acquisire: costo del lavoro
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Bilanci delle società di capitali - XBRL
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Unità di archivio: imprese
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IST-00685 Redditi da lavoro dipendente e remunerazione dell'input di lavoro indipendente a livello nazionale
Principali variabili da acquisire: costo del lavoro
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli iscritti e delle imprese
Titolare: Inpgi - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani
Unità di archivio: imprese; iscritti
Principali variabili da acquisire: dati contributivi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Lavoratori agricoli dipendenti
Codice PSN: IPS-00025
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Principali unità di analisi: lavoratori agricoli dipendenti
Principali variabili da acquisire: retribuzioni
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Stima annuale dell'input di lavoro
Codice PSN: IST-00679
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: costo del lavoro
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e internazionalizzazione delle imprese
Codice PSN: IST-02677
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: costo del lavoro
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: lavoro; individui
Principali variabili da acquisire: lavoratori; retribuzioni
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso dell'occupazione nelle imprese (Asia occupazione)
Codice PSN: IST-02634
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese; occupati
Principali variabili da acquisire: dipendenti; parasubordinati; indipendenti; interinali; input di lavoro; remunerazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Codice PSN: IST-01382
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: retribuzioni
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IST-00685 Redditi da lavoro dipendente e remunerazione dell'input di lavoro indipendente a livello nazionale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00686 Acquisizioni di cittadinanza ai fini del Regolamento CE n. 862/2007 e dello studio dell'integrazione dei
cittadini stranieri
Informazioni di base
Obiettivo: Analizzare un aspetto di crescente rilevanza nell'ambito dei fenomeni migratori quali le acquisizioni di cittadinanza italiana come richiesto dal
Regolamento (CE) 862/2007 art.3.
Descrizione sintetica: Lo studio fornirà dettagliate informazioni sui flussi annuali di richieste e di acquisizioni di cittadinanza, in base a numerose variabili
di tipo demo-sociale: sesso, età, modalità di acquisizione, stato civile, cittadinanza precedente, paese di nascita.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (CE) 862/2007;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio acquisto e reiezione della cittadinanza italiana
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: cittadino straniero che ha acquisito la cittadinanza italiana
Principali variabili da acquisire: sesso, età, cittadinanza, codice fiscale, professione, titolo di studio, modalità di acquisizione della cittadinanza
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: sesso, età, stato civile, cittadinanza, data di nascita, comune di residenza, codice fiscale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
IST-00697 Agriturismo
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevare le caratteristiche strutturali dei principali servizi di ospitalità delle aziende agricole autorizzate all'esercizio dell'agriturismo in base alla
vigente legislazione nazionale e regionale.
Descrizione sintetica: La rilevazione, di intesa con le Regioni e le Province autonome competenti per territorio, avviene mediante acquisizione diretta da
documenti amministrativi esistenti presso i suddetti Enti.
Compartecipante:1 Regioni e Province autonome Modalità di compartecipazione: Raccolta dati
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Regioni e Province;
Principali unità di analisi: Azienda agricola agrituristica
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Regioni e Province;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; Altro: Archivi amministrativi
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Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
IST-00697 Agriturismo
Principali variabili da rilevare: n. aziende agricole agrituristiche; alloggio; ristorazione; altre attività; degustazione; numero di camere; numero di posti a
sedere; tipologia delle altre attività; numero di posti letto; durata dell'attività
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Aziende agrituristiche autorizzate
Titolare: Regioni
Unità di archivio: Azienda agricola agrituristica
Principali variabili da acquisire: caratteristiche strutturali dei principali servizi di ospitalità delle aziende agricole autorizzate all'esercizio dell'agriturismo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Aziende agrituristiche autorizzate
Titolare: Province
Unità di archivio: Aziende agricole agrituristiche
Principali variabili da acquisire: consistenza degli agriturismi per provincia per numero e tipologia di alloggio, ristorazione, degustazione e altre attività
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00697 Agriturismo
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, fini amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: identificativo, attività prevalente
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00697 Agriturismo
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevare le condizioni di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado e integrare le informazioni da indagine con dati
amministrativi
Descrizione sintetica: Indagine campionaria effettuata con tecnica CATI e CAWI. Ricognizione, analisi ed integrazione con dati amministrativi.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: scuole secondarie di II grado; Individui: Diplomati delle
scuole secondarie di II grado;
Principali unità di analisi: Diplomati delle scuole secondarie di II grado
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Condizione occupazionale; Caratteristiche del lavoro svolto; Caratteristiche del percorso scolastico; Corsi di formazione
professionale; Studi universitari; Origine sociale (titolo di studio, condizione occupazionale e professionale dei genitori); Dati anagrafici
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato

— 350 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: codice SIM; corso di laurea; ateneo; caratteristiche percorso di studi
Principali variabili da acquisire: Codice SIM; corso di laurea; ateneo; caratteristiche percorso di studi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati Indire - ITS (Istituti Tecnici Superiori)
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Corsi ITS; iscritti
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale; Denominazione; Collocazione geografica; Titolo di studio; Occupazione;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori; posizioni lavorative;
Principali variabili da acquisire: Codice SIM, qualifica; retribuzione; giorni retribuiti; giorni lavorati; professione, tipologia di lavoro
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Rapporti di lavoro (Assunzioni, proroghe, trasformazioni, cessazioni)
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale; Settore; contratto lavoro; qualifica professionale; orario di lavoro; livello di inquadramento; istruzione;
caratteristiche socio-anagrafiche
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Codice PSN: IST-01382
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: lavoratori, imprese, istituzioni
Principali variabili da acquisire: Codice SIM individuo; codice SIM unità economica; caratteristiche del lavoro (retribuzioni, orario, ecc.); caratteristiche
del lavoratore
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; attività economica; numero di addetti; forma giuridica
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso dell'occupazione nelle imprese (Asia occupazione)
Codice PSN: IST-02634
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: lavoratore; impresa
Principali variabili da acquisire: Codice SIM individuo; codice SIM unità economica; Caratteristiche rapporti di lavoro, lavoratori e imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e titolo di studio
Codice PSN: IST-02688
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: Codice SIM individuo; titolo di studio; caratteristiche socio demografiche degli iscritti; esiti; caratteristiche del soggetto
erogatore della formazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
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Statistiche da indagine
IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui; posizioni lavorative
Principali variabili da acquisire: Codice SIM; Caratteristiche dei rapporti di lavoro (orario, contratto, posizione nella professione, ecc.)
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Istruzione Universitaria (I-II-III ciclo)
Codice PSN: MUR-00026
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Principali unità di analisi: Immatricolati; Iscritti; Laureati
Principali variabili da acquisire: Codice SIM individuo; caratteristiche anagrafiche iscritti e laureati; Caratteristiche percorsi di studio iscritti e laureati
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Anagrafe degli studenti
Codice PSN: PUI-00009
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Principali unità di analisi: Diplomati di scuola secondaria di II grado
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; scuola secondaria di II grado; diplomati; caratteristiche demo-sociali (esso, data di nascita,
comune di nascita e stato di nascita, cittadinanza, residenza); caratteristiche percorsi di istruzione
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze
Principali unità di analisi: Modelli di dichiarazione
Principali variabili da acquisire: Codice SIM; Dichiaranti; Reddito stimato
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Iscritti anagrafe
Principali variabili presenti nella lista: codice SIM; indirizzo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00706 Indagine sui percorsi di studio
e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: PUI-00009 Anagrafe degli studenti
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: MIUR
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, Fini amministrativi e gestionali (del
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca)
Principali variabili presenti nella lista: codice SIM; scuola secondaria di II grado; voto finale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00706 Indagine sui percorsi di studio
e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Archivio dei contratti di telefonia fissa - PRIVATI
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Seat Pagine Gialle SPA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Contratti di telefonia fissa - privati
Principali variabili presenti nella lista: codice SIM; numero di telefono
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00220 Indagine sull'inserimento
professionale dei laureati
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120
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Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
IST-00792 Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole
Informazioni di base
Obiettivo: Conoscere la quantità di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari utilizzati sulle singole coltivazioni per ettaro di superficie coltivata e
trattata.
Descrizione sintetica: Si rilevano le quantità di prodotti fitosanitari utilizzati sulle singole coltivazioni .
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg. CE n. 1185/2009;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: aziende agricole;
Principali unità di analisi: Azienda agricola
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: quantità e superfice utilizzata di prodotti fitosanitari per tipo di coltivazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00792 Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: anagrafiche e tipo di coltura selezionata (due rilevazioni l'anno, ovvero due colture)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00792 Indagine sull'utilizzo dei
prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 72

Settore:Trasporti e mobilità
Statistiche da indagine
IST-00818 Trasporto marittimo
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione e diffusione di statistiche relative al trasporto marittimo (acquisite anche tramite IST-00799)
Descrizione sintetica: Rilevazione continua a carattere censuario degli arrivi e delle partenze delle navi nei porti italiani e delle merci e dei passeggeri
trasportati.
Compartecipante:1 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento
dei dati personali: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando Generale delle Capitanerie di Porto; Acquisizione dei Modelli 61; Costruzione
delle liste delle unità di rilevazione e di analisi; Sensibilizzazione dei rispondenti.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento UE N. 1090/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che
modifica la Direttiva n. 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci
e di passeggeri via mare (rifusione) (G.U.U.E. 6 giugno 2009, n. L 141), e successive modifiche e integrazioni;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Specifiche in merito all’obbligo di risposta: Agenti marittimi, raccomandatari e spedizionieri e armatori rispondenti; Ministero MIT; Capitanerie di
Porto; Autorità di Sistema Portuali
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese del settore (agenti marittimi, armatori, spedizionieri,
raccomandatari);
Principali unità di analisi: Porti; Navi; Viaggi; Merci; Passeggeri
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Altro soggetto: Alcune Autorità di Sistema Portuale, ove delegate dai rispondenti a fornire
i dati e le informazioni già acquisite per finalità gestionali e amministrative;
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Settore:Trasporti e mobilità
Statistiche da indagine
IST-00818 Trasporto marittimo
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Altro: File CSV con tracciato e regole Istat, inviato ai rispondenti
Principali variabili da rilevare: Quantità di merci; Tipologia di merci; Numero di passeggeri; Origine/destinazione del viaggio; Tipo di carico; Arrivi e
partenze delle navi; Identificativo navi; Denominazione agenzia marittima/spedizioniere.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: National Single Window - Registri delle matricole e delle navi
Titolare: Capitanerie di porto - Guardia costiera
Unità di archivio: Navi arrivate/partite nei porti italiani
Principali variabili da acquisire: Dati identificativi e descrittivi delle navi arrivate/partite; Merci sbarcate/imbarcate; Passeggeri sbarcati/imbarcati;
Quantità e tipologia merci trasportate
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: PMIS Port Management Information System - NSW
Titolare: Capitanerie di porto - Guardia costiera
Unità di archivio: Navi arrivate/partite nei porti italiani; Arrivi/partenze programmate nei porti italiani
Principali variabili da acquisire: Navi arrivate/partite; Merci sbarcate/imbarcate; Passeggeri sbarcati/imbarcati; Quantità e tipologia merci trasportate;
Autoveicoli commerciali imbarcati/sbarcati;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modelli 61
Titolare: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitanerie di Porto - Guardia Costiera (Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto)
Unità di archivio: navi arrivate/partite nei porti italiani
Principali variabili da acquisire: Navi arrivate/partite; Merci sbarcate/imbarcate; Passeggeri sbarcati/imbarcati; Quantità e tipologia merci trasportate;
Autoveicoli commerciali imbarcati/sbarcati; Dati identificativi di navi, viaggi, agenti marittimi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: World register of Ships
Titolare: IHS Global Limited
Unità di archivio: Navi
Principali variabili da acquisire: portata; tipo nave; stazza netta; stazza lorda; IMO
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Programmazione degli accosti
Titolare: Autorità di Sistema Portuale
Unità di archivio: Arrivi e partenze programmate nei porti italiani (Piani di approdo)
Principali variabili da acquisire: Dati identificativi delle navi; Dati descrittivi delle navi; Data di arrivo/partenza; Quantità tipologia delle merci
trasportate; Quantità di passeggeri trasportati; tempi di percorrenza
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00818 Trasporto marittimo
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Ragione sociale; Indirizzo sede; Nome referente; recapiti telefonici e e-mail; Pec; Codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00818 Trasporto marittimo
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Lista degli agenti marittimi, spedizionieri e raccomandatari del Comando generale delle Capitanerie di porto
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Fini amministrativi legati alle pratiche portuali
Principali variabili presenti nella lista: Ragione sociale; Indirizzo sede; Nome referente; Recapiti telefonici e e-mail; Pec; Codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00818 Trasporto marittimo
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Elenco raccomandatari marittimi Federagenti
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Federagenti
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Amministrativi e gestionali
Principali variabili presenti nella lista: Ragione sociale; Indirizzo sede; Nome referente; Recapiti telefonici e e-mail; Pec; Codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00818 Trasporto marittimo
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Elenco raccomandatari marittimi Unioncamere
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Settore:Trasporti e mobilità
Statistiche da indagine
IST-00818 Trasporto marittimo
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Unioncamere
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Fini amministrativi e gestionali
Principali variabili presenti nella lista: Ragione sociale; Indirizzo sede; Nome referente; Recapiti telefonici e e-mail; Pec; Codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-00818 Trasporto marittimo
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-00924 Iscritti in anagrafe per nascita
Informazioni di base
Obiettivo: Monitorare le nascite e la fecondità, per il calcolo dei principali indicatori a livello comunale e per ambiti territoriali sovra- comunali
amministrativi o meno. Alimentare l'Anagrafe Virtuale Statistica (Anvis) e il registro base sulla popolazione, le famiglie e le convivenze (RBI), alimentare il
sistema di elaborazioni e stime sulle nascite, i parti ed altri esiti del concepimento (IST-02054).
Descrizione sintetica: Permette la conoscenza delle nascite secondo le seguenti variabili: sesso del nato, data e luogo di nascita, cittadinanza (del nato), età
della madre e coorte, età del padre e coorte, stato civile della madre, stato civile del padre, cittadinanza dei genitori. I principali indicatori elaborati
riguardano: TFT, età media alla nascita per le donne residenti, nascite per stato civile dei genitori o per cittadinanza.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento europeo sulle statistiche demografiche (Reg. EU 1260/2013); Normativa nazionale:
Regolamento anagrafico D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 e successive modificazioni;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Iscrizioni anagrafiche per nascita
Principali variabili da acquisire: Notizie sull'intestatario della scheda di famiglia, sull'iscritto per nascita e sui genitori
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: sesso; data di nascita; luogo di nascita; cittadinanza; luogo di residenza
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; luogo di nascita; cittadinanza; luogo di residenza; codice famiglia; relazione di parentela; codice
fiscale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
IST-00925 Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire le stime mensili, trimestrali e annuali degli occupati, dei disoccupati e degli inattivi disaggregate per genere, classi di età, ripartizioni
territoriali, regione, provincia e sistemi locali del lavoro (le ultime due solo in media d'anno). Fornire elementi conoscitivi sullo stato, i flussi e la dinamica
del mercato del lavoro in modo da supportare le decisioni di politica economica, sociale e del lavoro. A partire dal 2018 sono stati condotti studi e analisi al
fine di progettare le sperimentazioni che verranno effettuate nel corso del 2019 e 2020, con l'utilizzo di un nuovo questionario per le interviste alle famiglie,
finalizzate alla progettazione dell'indagine conseguentemente all'adozione del nuovo regolamento comunitario attualmente in fase di discussione e
approvazione.
Descrizione sintetica: Nell'indagine campionaria, armonizzata a livello europeo, sono intervistati circa 150mila individui ogni trimestre. L'indagine è svolta
con tecnica mista e consente di rilevare le informazioni sulla partecipazione degli individui con almeno 15 anni di età al mercato del lavoro in tutte le 13
settimane del trimestre. Ciascuna famiglia viene intervistata dopo 3, 12 e 15 mesi dalla prima intervista. A partire dal 2016 confluiscono nella scheda i lavori
IST 01588 (stime di indicatori per i sistemi locali del lavoro) e IST 02407 (stime mensili dei principali indicatori del mercato del lavoro) e IST 02134
(ricostruzione delle serie storiche sui principali indicatori del mercato del lavoro).
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Council Regulation (EC) No 577/98;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie residenti in anagrafe;
Principali unità di analisi: famiglie; individui
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Astat per provincia Bolzano; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri
strumenti informatici (CATI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: intervista presso famiglia /lettera informativa alle famiglie;
Principali variabili da rilevare: sesso; età; stato civile; titolo di studio; cittadinanza; condizione professionale e posizione nella professione; attività
economica degli occupati; professione svolta; ricerca di lavoro; durata della ricerca di lavoro
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Codice PSN: IST-01382
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individuo
Principali variabili da acquisire: retribuzione; contributi; codice SIM individuo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Codice PSN: IST-02721
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; caratteri degli individui
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Utilizzo a fini statistici delle Comunicazioni Obbligatorie (CO)
Codice PSN: IST-02738
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individuo; eventi;
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale, ragione sociale; tipo di evento; tipo di contratto (determinato, indeterminato, ecc.); durata del contratto;
professione; settore di attività economica; luogo di lavoro; luogo di residenza; sesso; età; titolo di studio;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
IST-00925 Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Principali unità di analisi: individuo
Principali variabili da acquisire: tipo di contratto di lavoro; durata del lavoro; datore di lavoro; codice SIM individuo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro tematico dei redditi (RTR)
Codice PSN:IST-02815
Titolare: Istat
Principali unità di analisi: individui; redditi degli individui;
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; redditi da lavoro dipendente; redditi da lavoro indipendente; redditi da pensioni;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, famiglie residenti nelle anagrafi comunali
Principali variabili presenti nella lista: Codice SIM individuo, cittadinanza, sesso, data e luogo di nascita
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Archivio dei contratti di telefonia fissa - Privati
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Seat Pagine Gialle S.p.A.
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, fini commerciali
Principali variabili presenti nella lista: codice SIM; numero di telefono
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Giustizia e sicurezza
Statistiche derivate o rielaborazioni
* IST-01002 Delitti denunciati dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria
Informazioni di base
Obiettivo: Conoscenza della diffusione dei delitti per tipologia e dettaglio territoriale. Analisi degli autori e delle vittime dei reati e della loro relazione.
Analisi delle caratteristiche della dinamica della criminalità.
Descrizione sintetica: Viene acquisita, in forma di tabelle di frequenza, un'estrazione delle informazioni contenute nella sezione di utilizzo statistico della
banca dati 'Sistema di indagine' del Ministero dell'Interno. Vengono elaborate informazioni inerenti gli autori e le vittime, quantificate le misure di controllo
e contrasto delle forze di polizia alle azioni criminose.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Archivio dei delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria - Sistema di indagine (S.D.I.)
Titolare: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale
Principali unità di analisi: delitti denunciati dalle forze dell'ordine dell'autorità giudiziaria
Principali variabili da acquisire: Tipologia del delitto commesso; localizzazione territoriale; tipo di luogo di accadimento del reato; persone
denunciate/arrestate; paese di cittadinanza, sesso e età degli autori e delle vittime dei reati; armi coinvolte nel delitto,
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, reati commessi; arresti e segnalazioni;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
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Settore:Giustizia e sicurezza
Statistiche derivate o rielaborazioni
* IST-01002 Delitti denunciati dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): I dati sono acquisiti in forma anonima; il trattamento di dati personali è dichiarato a
scopo cautelativo, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Interno

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-01005 Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi
retributivi e contributivi Inps - Rilevazione Oros
Informazioni di base
Obiettivo: Produrre informazioni trimestrali sull'andamento di retribuzioni di fatto, oneri sociali, costo del lavoro e occupazione dipendente nelle imprese
con dipendenti di tutte le classi dimensionali. Nell'obiettivo si prevede inoltre lo sviluppo del sistema informativo di OROS per l'implementazione delle
statistiche congiunturali sul mercato del lavoro utilizzando anche ulteriori fonti di dati amministrativi.
Descrizione sintetica: La popolazione oggetto della rilevazione è costituita da tutte le imprese, con dipendenti, che hanno corrisposto nel trimestre di
riferimento retribuzioni imponibili a fini contributivi e che operano nell'industria e nei servizi. Gli indicatori Oros vengono, quindi, stimati ricorrendo
all'integrazione dei dati amministrativi di fonte Inps tratti dalle dichiarazioni contributive Uniemens con informazioni derivanti dall'indagine mensile Istat su
Lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese e dall'indagine trimestrale Istat su posti vacanti e ore lavorate.
Compartecipante:1 Inps Modalità di compartecipazione: fornitura dati e metadati
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento n. 450/03 del 27/02/2003 (LCI); Regolamento n 1165/1998 (STS);
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio anagrafico delle aziende
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: matricola aziendale
Principali variabili da acquisire: matricola; codice fiscale; codice autorizzazione; data costituzione; data cessazione; tipo cessazione; codice
autorizzazione; Ateco; codice statistico contributivo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Ore autorizzate di cassa integrazione
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: matricola aziendale
Principali variabili da acquisire: matricola aziendale; ore autorizzate di cig.
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DM10)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: matricola aziendale
Principali variabili da acquisire: retribuzioni; oneri sociali; posizioni lavorative dipendenti; codice fiscale; matricola aziendale; codici contributi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: impresa
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; Ateco
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)
Codice PSN: IST-01381
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: ore lavorate; ore di cig
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
IST-01175 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese
Informazioni di base
Obiettivo: L'indagine ha lo scopo di misurare attraverso stime e indicatori il grado di utilizzo delle nuove tecnologie nelle imprese fornendo all'Unione
europea la base informativa necessaria per la comparazione tra Stati membri e la valutazione delle politiche nazionali volte a cogliere le potenzialità del
progresso tecnologico.
Descrizione sintetica: La rilevazione è volta a misurare la diffusione e il grado di utilizzo, da parte delle imprese con almeno 10 addetti dell'industria e dei
servizi, delle tecnologie informatiche e della comunicazione (ad esempio Internet, banda larga, siti web), l'impatto delle nuove tecnologie sui rapporti con i
clienti e fornitori (scambio automatizzato di dati), la condivisione automatica di informazioni all'interno delle funzioni aziendali, il commercio elettronico.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg. n. 808/2004 e Reg. n. 1006/2009;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 250 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;
Principali unità di analisi: impresa
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: n. imprese con pc; n. imprese con internet; commercio elettronico; diffusione della banda larga; integrazione sistemi
informativi aziendali; fatturazione elettronica; social media; cloud computing; stampanti 3d; politica aziendale di sicurezza informatica
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e internazionalizzazione delle imprese
Codice PSN: IST-02677
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: variabili relative a addetti, fatturato e acquisti di beni e servizi, internazionalizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioni
Codice PSN: IST-02673
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: variabili relative al fatturato e acquisti di beni e servizi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Codice impresa, codice fiscale, dati anagrafici, numero medio addetti, attività economica.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
IST-01181 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati
Informazioni di base
Obiettivo: Offrire una descrizione analitica dell'assistenza sociale erogata a livello locale, della corrispondente spesa pubblica e degli utenti beneficiari di
ciascun servizio o intervento.
Descrizione sintetica: L'indagine rileva gli utenti e le spese impegnate ogni anno per i servizi sociali gestiti dai Comuni (singolarmente o in forma
associata), dalle Province, dalle Regioni e da altri Enti territoriali che affiancano o sostituiscono i Comuni in questa funzione. Le informazioni raccolte
riguardano l'assetto territoriale dell'offerta, il numero di utenti, le spese impegnate, le quote pagate dalle famiglie e dal S.S.N., i trasferimenti in denaro fra
Enti e le fonti di finanziamento della spesa
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Legge 328/2000;
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni singoli, associazioni di Comuni, Province,
Regioni, altri Enti pubblici gestori di interventi e servizi sociali;
Principali unità di analisi: Ambiti territoriali sociali; Comuni e associazioni di Comuni; Province e Regioni; Interventi e servizi sociali
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Regioni compartecipanti;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: numero di utenti dei servizi sociali; tipologie dei servizi sociali attivi sul territorio; modalità di gestione dei servizi sociali;
aree di disagio tutelate; spese impegnate per singoli interventi e servizi sociali; fonti di finanziamento delle spese per servizi sociali; compartecipazioni degli
utenti per i servizi sociali; compartecipazioni del Servizio Sanitario Nazionale per i servizi sociali
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dell'assistenza
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: beneficiari; prestazioni sociali; importi erogati
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; anno di nascita; genere; cittadinanza; comune di residenza; regione di residenza; stato di residenza; codice
prestazione; presenza prova dei mezzi; durata prestazione; importo prestazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 600

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
* IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
Informazioni di base
Obiettivo: La rilevazione ha due grandi obiettivi: analisi della struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per impresa/istituzione; l'analisi dei
differenziali salariali per sesso, rispetto alle principali caratteristiche del dipendente, della posizione lavorativa che occupa e dell'unita locale in cui è
occupato. La rilevazione raccoglie anche dati per l'analisi della contrattazione di secondo livello.
Descrizione sintetica: La rilevazione si struttura in due edizioni biennali distinte: una in cui il focus è sulle retribuzioni e il costo del lavoro delle unità
economiche (imprese, istituzioni); l'altra in cui il focus è sulle informazioni retributive sui singoli lavoratori dipendenti. Tra i principali obiettivi c'è quello di
soddisfare il Regolamento comunitario sulla LCS(Labour Cost Survey) e SES (Structure of Earnings Survey). Le rilevazioni usano una molteplicità di fonti
amministrative (tra le principali: dati Inps sulle dichiarazioni contributive, dati delle dichiarazioni 770, cedolini stipendiali dal MEF, Conto Annuale della
RGS) sia per integrare i dati che nel processo di controllo e correzione. Ove ritenuto possibile e necessario i questionari inviati alle imprese saranno in parte
precompilati con informazioni ottenibili dalle suddette fonti amministrative. L'indagine serve anche ad implementare il sistema dei registri apportando
informazioni non contenute negli archivi amministrativi.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: regolamento n.530/1999, relativi regolamenti attuativi e aggiornamenti;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese ed istituzioni private con 250 dipendenti e oltre; Istituzioni
pubbliche con 250 dipendenti e oltre
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
* IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche:; Istituzioni private:; Imprese;
Principali unità di analisi: Imprese e istituzioni private; Istituzioni pubbliche; Unità locali (delle precedenti); Dipendenti (delle precedenti)
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Occupazione di impresa/istituzione; retribuzioni e costo del lavoro di impresa/istituzione; orari di lavoro di
impresa/istituzione; retribuzioni del dipendente; orario di lavoro del dipendente, ore di assenza dal lavoro; caratteristiche socio-demografiche (genere, età,
titolo di studio); caratteristiche professionali del dipendente; contrattazione collettiva; codice fiscale del dipendente; ragione sociale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco personale scuole statali e istituti comprensivi
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: dipendenti e unità locali
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; numero di dipendenti; qualifiche; tipo di lavoro; retribuzioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati del personale di ruolo docente e non docente
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: dipendenti; unità locali
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; occupazione; retribuzioni; input di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale del comparto scuola
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: individui; istituti scolastici
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; individui; istituti; tipo rapporto; data rapporto
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco delle Persone Giuridiche: enti iscritti ad INPS Gestione Dipendenti Pubblici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: Codice SIM individuo; codice SIM unità economica; variabili relative al tipo di contratto
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Posizioni assicurative Inpdap
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; occupazione; redditi; input di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione guadagni
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individuo; imprese; Ore di cassa integrazione
Principali variabili da acquisire: codice SIM Individuo; codice SIM unità economica; Anno di competenza; mese di competenza; ore cig integrate
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: posizioni lavorative; posizioni aziendali
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; qualifica; retribuzione; contributi; indennità (malattia, maternità,
etc.); giorni retribuiti; giorni lavorati;
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Indennità di malattia;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: lavoratori dipendenti; unità economiche in cui sono inseriti
Principali variabili da acquisire: codice SIM Individuo; codice SIM unità economica; retribuzione lorda; contributi sociali a carico del datore di lavoro e
a carico dell'unità economica
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei Cedolini Stipendiali e dei Modelli 770 riferiti alle Amministrazioni dello Stato per le Quali il Sistema NoiPA
gestisce il trattamento economico del personale
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
* IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: dipendenti; unita locali;
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; ragione sociale; variabili occupazionali; reddituali; su input di
lavoro;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Informazioni relative al flusso SiCo (Flusso Igop)
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: istituzioni; rapporti di lavoro
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; dati relativi al personale; voci retributive, contributi sociali
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute:Indennità di malattia;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei modelli 770 - NoiPA per gestione trattamento economico personale AA Stato
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: individuo
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; caratteri del rapporto tra individuo e istituzioni; redditi; input di
lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello di Certificazione Unica (CU)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individuo; datore; sostituto d'imposta;
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, caratteristiche del rapporto di lavoro, retribuzioni, redditi, oneri e
contributi, input di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli iscritti e delle imprese
Titolare: Inpgi - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica, occupazione; redditi; input di lavoro
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Codice PSN: IST-00925
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice SIM Individuo; età; sesso; istruzione; professione; caratteristiche professionali; ore (lavorate, ecc.);
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Codice PSN: IST-01382
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: lavoratori, imprese, istituzioni
Principali variabili da acquisire: codice SIM Individuo; codice SIM unità economica; caratteristiche dell'occupazione, del lavoratore, redditi, retribuzioni,
titolo di studio
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: lavoratori, imprese, istituzioni
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; caratteristiche del lavoratore, retribuzioni, ore di lavoro
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso dell'occupazione nelle imprese (Asia occupazione)
Codice PSN: IST-02634
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese, unità locali
Principali variabili da acquisire: codice SIM Individuo; codice SIM unità economica; Ateco, dipendenti, localizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Utilizzo a fini statistici delle Comunicazioni Obbligatorie (CO)
Codice PSN: IST-02738
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: rapporto di lavoro
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
* IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
Principali variabili da acquisire: codice SIM Individuo, codice SIM unità economica, date attivazione/cessazione; codice International Standard
Classification of Occupations - ISCO; luogo di lavoro
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice SIM Individuo; ore di lavoro, titolo di studio, professione, retribuzione etc.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice SIM Individuo; codice SIM unità economica; Ateco; occupati; localizzazione geografica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-01203 Rilevazione sulla struttura
delle retribuzioni e del costo del lavoro
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati ad Eurostat: Regolamento n.530/1999, relativi regolamenti attuativi e aggiornamenti;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-01332 Indicatori territoriali di dotazione infrastrutturale
Informazioni di base
Obiettivo: Miglioramento e ampliamento della disponibilità di dati di base ed indicatori con dettaglio comunale e/o provinciale e/o regionale e/o altre
entità territoriali
Descrizione sintetica: Raccolta ed elaborazione di dati di base territoriali sulla dotazione e di funzionalità delle infrastrutture. Messa a punto di un nuovo
applicativo senza vincoli territoriali e tematici (Atlante Statistico del Territorio).
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Gestione fiscale prestazioni non pensionistiche (campione EU-SILC)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individuo
Principali variabili da acquisire: Codice SIM dell'individuo; Tipologia del trattamento non pensionistico (es.: disoccupazione, ASPI, sussidi, e così via);
Importo del trattamento che l'individuo ha ricevuto nell'anno corrente; Importo del trattamento che l'individuo ha ricevuto nell'anno precedente
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individuo
Principali variabili da acquisire: Codice SIM dell'individuo; Codice ASIA dell'impresa; Codice del territorio (concatenamento provincia-comune); Codice
della regione; Mese dell'anno lavorativo di riferimento; Giorni in cui l'individuo ha lavorato nel mese di riferimento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: Codice SIM dell'individuo; Codice della provincia di residenza; Codice del comune di residenza; Data di iscrizione nelle
LAC del comune
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
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Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-01332 Indicatori territoriali di dotazione infrastrutturale
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-01334 Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo
Informazioni di base
Obiettivo: Definizione, costruzione ed aggiornamento dei dati e degli indicatori della banca dati di indicatori territoriali per le politiche di sviluppo
finalizzati alla programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sviluppo e coesione a supporto dei decisori pubblici.
Descrizione sintetica: Raccolta di informazioni di base da numerose fonti e elaborazione di indicatori per la valutazione delle politiche di sviluppo che
vengono diffusi mensilmente sul sito dell'Istituto.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Gestione fiscale per prestazioni non pensionistiche (intero universo)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individuo
Principali variabili da acquisire: Codice SIM dell'individuo; Tipologia del trattamento non pensionistico (es.: disoccupazione, ASPI, sussidi, e così via);
Importo del trattamento che l'individuo ha ricevuto nell'anno corrente; Importo del trattamento che l'individuo ha ricevuto nell'anno precedente
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individuo
Principali variabili da acquisire: Codice SIM dell'individuo; Codice ASIA dell'impresa; Codice del territorio (concatenamento provincia-comune); Codice
della regione; Mese dell'anno lavorativo di riferimento; Giorni in cui l'individuo ha lavorato nel mese di riferimento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Individuo
Principali variabili da acquisire: Codice SIM dell'individuo; Codice della provincia di residenza; Codice del comune di residenza; Data di iscrizione nelle
LAC del comune
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Indicatori congiunturali dell'industria e delle costruzioni
Statistiche da indagine
IST-01369 Indagine mensile sulla produzione industriale
Informazioni di base
Obiettivo: Misurare la variazione nel tempo dei volumi fisici di produzione.
Descrizione sintetica: Misurazione mensile dei volumi fisici di produzione.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: STS 1165/98 e successive modifiche e integrazioni;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
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Settore:Indicatori congiunturali dell'industria e delle costruzioni
Statistiche da indagine
IST-01369 Indagine mensile sulla produzione industriale
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 100 addetti e oltre o che presentano un fatturato pari o
superiore a 50 milioni di euro
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese industriali; Unità locali delle imprese: unità locali industriali;
Principali unità di analisi: unità di produzione omogenea (UPO)
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Produzione (generalmente in termini di quantità fisiche, oppure in termini di valore o ore lavorate) dei principali prodotti;
giorni lavorati; numero dipendenti medi nell'anno
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice asia; classe Ateco; addetti; codice prodotto
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 600

Settore:Indicatori congiunturali dell'industria e delle costruzioni
Statistiche da indagine
IST-01370 Indagine mensile su fatturato e ordinativi
Informazioni di base
Obiettivo: Informazione mensile a supporto dell'analisi del ciclo economico italiano ed europeo.
Descrizione sintetica: Misurazione mensile dell'andamento del fatturato e degli ordinativi considerati come indicatore anticipante delle fasi del ciclo
economico.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento STS 1165/98; Regolamento europeo sulle statistiche economiche congiunturali n.
1158/2005;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 100 addetti e oltre o che presentano un fatturato pari o
superiore a 50 milioni di euro
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Altro: unità funzionale;
Principali unità di analisi: Unità funzionale
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Valori correnti del flusso mensile del fatturato nazionale, estero e dell'area UEM; valore corrente dei nuovi ordinativi
nazionali ed esteri pervenuti mensilmente
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: fatturazione elettronica
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese cedenti; imprese cessionarie
Principali variabili da acquisire: fatturato; imponibile iva; importo iva
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
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Settore:Indicatori congiunturali dell'industria e delle costruzioni
Statistiche da indagine
IST-01370 Indagine mensile su fatturato e ordinativi
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice impresa; volume di affari dell'impresa; numero di addetti; codice Ateco
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-01370 Indagine mensile su fatturato
e ordinativi
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 600

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)
Informazioni di base
Obiettivo: L'indagine contribuisce a produrre indicatori sulla domanda e l'input di lavoro quali i posti vacanti, gli orari di lavoro e i flussi occupazionali
sulla popolazione di imprese dell'industria e dei servizi con dipendenti. Gli indicatori vengono prodotti in modo integrato (sulle imprese con dipendenti)
con IST-00050, tramite l'elaborazione IST-02544.
Descrizione sintetica: Campione di circa 26000 imprese. Disegno campionario a uno stadio stratificato: imprese con più di 500 dipendenti non rilevate da
IST-00050 autorappresentative; un terzo delle non autorappresentative ruotate annualmente. Integrazione con rilevazione OROS (IST-01005) per
controllo, correzione e riporto all'universo.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg. CE n. 453/2008; Reg. CE n. 1165/98; Reg. CE n. 450/2003;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, imprese con 100 dipendenti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;
Principali unità di analisi: Imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: posizioni lavorative dipendenti; flussi occupazionali; posti vacanti; ore lavorate; ore retribuite; ore straordinario; ore cassa
integrazione; ore sciopero
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi retributivi e contributivi Inps - Rilevazione
Oros
Codice PSN: IST-01005
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: posizioni lavorative; Ateco
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, AMMINISTRATIVI
Principali variabili presenti nella lista: Ateco; posizioni lavorative; localizzazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-01381 Indagine trimestrale su posti
vacanti ed ore lavorate (VELA)
Conservazione dei dati
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-01382 Registro statistico tematico Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Informazioni di base
Obiettivo: Il progetto ha lo scopo di produrre e rilasciare un registro statistico annuale di dati per posizione lavorativa dei lavoratori dipendenti, del settore
pubblico e privato, prodotto a partire da varie fonti amministrative (Uniemens, Comunicazioni Obbligatorie, Certificazione Unica) e attraverso l’utilizzo di
varie fonti statistiche, tra cui il Registro Tematico del Lavoro. L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di statistiche sul mercato del lavoro attraverso la
fornitura di micro e macro dati su posizioni lavorative, retribuzioni al lordo e al netto dei contributi a carico del lavoratore, redditi da lavoro, contributi
sociali, ore retribuite e lavorate. RACLI produce inoltre informazioni aggregate a livello di impresa sugli oneri sociali e sul costo del lavoro totale,
informazioni che alimentano il processo di produzione del FRAME SBS (Structural Business Statistics) e della Contabilità Nazionale.
Descrizione sintetica: Costruzione di un registro su posizioni lavorative dipendenti, retribuzioni, redditi, da lavoro, ore retribuite e lavorate, e costo del
lavoro coerente con la base dati Registro Tematico del Lavoro (RTL). Ad oggi i microdati sulle ore lavorate e retribuite nel Registro RTL non contengono
ancora tutte le informazioni necessarie per ottenere le variabili statistiche di interesse e pertanto tale parte di processo è ancora svolto nel registro RACLI,
come anche la determinazione delle retribuzioni al netto dei contributi sociali a carico del lavoratore e degli oneri sociali per il calcolo del costo del lavoro
complessivo. Nell’ambito del registro RACLI sono utilizzate anche alcune variabili specifiche da altri registri come l’attività economica dal registro Asia
Imprese e informazioni sull’individuo (sesso, età, titolo di studio) dal registro Asia-Occupazione.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento CE n. 530/1999 sulle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro;
Regolamento CE n. 1737/2005 ‘Regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1726/1999 per quanto riguarda la definizione e
la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro’, successivamente modificato dall’allegato I del Regolamento (CE) n. 973/2007; Regolamento CE n.
1738/2005 ‘Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1916/2000 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle
informazioni sulla struttura delle retribuzioni’, successivamente modificato dall’allegato II del Regolamento (CE) n. 973/2007; Regolamento (UE) n.
2152/2019 relativo alle statistiche europee sulle imprese (FRIBS);
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Personale docente di ruolo, ricercatore a tempo determinato e assegnista di ricerca negli atenei statali e non statali e strutture di
afferenza del personale
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: personale docente; personale non docente; unità istituzionale/ente
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; variabili su rapporto di lavoro, occupazione; retribuzioni;
contribuzioni, input di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale scuole statali e istituti comprensivi
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: lavoratori, rapporti di lavoro, unità economica/istituzionale
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; variabili sulle caratteristiche del rapporto di lavoro, tipologie di
lavoratori; retribuzioni; date inizio/fine incarico; input di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Prestazioni non pensionistiche
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui; unità economiche/istituzionali
Principali variabili da acquisire: Codice SIM individuo; Codice SIM unità economica; tipologia trattamento; codice trattamento; importo trattamento;
periodo riferimento
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: indennità per malattia e disabilità;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap) - Posizioni Assicurative
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: dipendenti; unità economiche/istituzionali; rapporto di lavoro
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; variabili su tipologie occupazionali; redditi; contribuzione; input di
lavoro
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: assenze per malattia;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap) - Persone Giuridiche
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui; unità economiche/istituzionali
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica, variabili relative al tipo di contratto
Fonte amministrativa organizzata
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-01382 Registro statistico tematico Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Denominazione archivio: Archivio certificati di malattia
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui; unità economica/istituzionale
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica, periodo di assenza
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: assenza per malattia;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione guadagni
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: rapporti di lavoro; unità economiche/istituzionali; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; ore cig, eventi cig, tipologie cig, caratteristiche cig
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui; imprese; rapporto di lavoro
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; variabili occupazionali; redditi; input di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: rapporti di lavoro; unità economiche/istituzionali; matricole aziendali, lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; matricola; variabili relative a occupazione/rapporto di lavoro;
retribuzione; contributi; input di lavoro
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: eventi e indennità di malattia; specifici sgravi contributivi;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: NoiPA - Flussi Igop
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: rapporto di lavoro; unità economiche/istituzionali; lavoratore
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica; variabili occupazionali; voci retributive, contributi sociali; input di
lavoro
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: assenze/indennità per malattia;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: NoiPA - Cedolini stipendiali e Anagrafe del personale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: rapporti di lavoro; unità economiche/istituzionali; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; variabili occupazionali; reddituali; contributive; input di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dati conto annuale (RGS- Igop)
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: unità istituzionali/enti
Principali variabili da acquisire: caratteristiche dell'ente, occupazione dipendente; occupazione non dipendenti, retribuzioni, redditi; contributi; input di
lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: rapporti di lavoro; unità economiche/istituzionali; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; tipologie occupazionali; variabili relative a occupazione/rapporto di
lavoro; date attivazione, date cessazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello di Certificazione Unica (CU)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: datore; sostituto d'imposta; varie tipologie di lavoratori; pensionati
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica, caratteristiche del rapporto di lavoro; redditi; contributi; input di
lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Gestione principale e separata - Imprese e iscritti
Titolare: Inpgi - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani
Unità di archivio: rapporti di lavoro, unità economiche/istituzionali; lavoratore
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica, variabili sulle caratteristiche occupazionali; redditi; input di lavoro
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
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Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-01382 Registro statistico tematico Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
Codice PSN: IST-01203
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: lavoratori ed impresa
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; caratteristiche del lavoratore e dell'impresa, orari di lavoro, e
retribuzioni e costo del lavoro
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese, unità locali
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica, Ateco, variabili occupazionali, localizzazione geografica, etc..
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso dell'occupazione nelle imprese (Asia occupazione)
Codice PSN: IST-02634
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: posizioni lavorative
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; qualifica, genere, età, durata contrattuale
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Utilizzo a fini statistici delle Comunicazioni Obbligatorie (CO)
Codice PSN: IST-02738
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: rapporto di lavoro; unità economiche/istituzionali; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; tipologie occupazionali; variabili relative a occupazione/rapporto di
lavoro; date attivazione, date cessazioni; codice International Standard Classification of Occupations (ISCO); luogo di lavoro
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: posizioni lavorative; individui; unità economiche/istituzionali
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; posizioni lavorative; caratteristiche delle posizioni lavorative;
redditi; input di lavoro
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: eventi di malattia; specifici sgravi contributivi;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro statistico tematico dei redditi
Codice PSN:IST-02815
Titolare: Istat
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, redditi; input di lavoro
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: eventi e indennità di malattia; specifici sgravi contributivi;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 480 in forma pseudonimizzata. 480 mesi è il periodo individuato come l’arco
temporale necessario per condurre analisi sulle carriere lavorative. I dati vengono conservati per garantire la riproducibilità in serie storica delle
informazioni richieste dai regolamenti EU che i dati stessi contribuiscono ad adempiere e per soddisfare ulteriori necessità conoscitive di statistica pubblica
relative all'analisi del mercato del lavoro.

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IST-01395 Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione di stime sul reddito e le condizioni di vita, deprivazione materiale, difficoltà economiche (motivi per cui non si è potuto fare una
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Statistiche da indagine
* IST-01395 Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
visita medica, difficoltà ad arrivare alla fine del mese, non potersi permettere beni durevoli ecc.) che consentono lo studio della povertà e dell'esclusione
sociale
Descrizione sintetica: L'indagine, condotta su un campione di circa 41000 famiglie, prevede la produzione di statistiche a livello sia trasversale sia
longitudinale. Il reddito viene rilevato a livello sia individuale sia familiare, attraverso domande dettagliate che consentono di misurarne separatamente le
diverse componenti. Inoltre, nel processo di stima dei redditi vengono utilizzati dati di fonte amministrativa.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento Eurostat n. 1177/2003;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie (intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli
giuridici o affettivi); Individui: persone di 0 anni e più;
Principali unità di analisi: Famiglie; individui; percettori di reddito
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri
strumenti informatici (CATI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: vengono direttamente intervistati solo gli individui con oltre 15 anni previo invio
alla famiglia di una lettera informativa;
Principali variabili da rilevare: Nome; cognome; indirizzo; cittadinanza; data e luogo di nascita, reddito (redditi da lavoro, da trasferimenti sociali, da
capitale, trasferimenti tra famiglie); mercato del lavoro (condizione lavorativa, professione, settore attività economica, posizione nella professione);
deprivazione materiale (condizione abitativa, financial stress, dotazione beni durevoli, capabilities), percezione della difficoltà economica; stato di salute
(presenza di limitazioni), ricorso a servizi sanitari; istruzione (frequenza scolastica, livello di istruzione); struttura familiare, variabili socio-demografiche e
socio-economiche; pensioni di invalidità
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: condizioni di salute, inabilità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Possessori della Social Card - REI - RDC
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: persone fisiche
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, percepimento social card; Reddito di inclusione (REI); Reddito di cittadinanza (RDC)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Assegni al nucleo familiare (campione Eusilc)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Persone fisiche
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, importi percepiti per i 12 mesi dell'assegno al nucleo familiare INPS
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario centrale delle posizioni attive
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui attivi
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; condizione occupazionale; estratto conto contributivo annuale
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio certificati di malattia
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori dipendenti
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; eventi di malattia; durata (data inizio-fine malattia)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattie;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Posizioni assicurative Inpdap
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Posizioni assicurative e laboratori pubblici
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; periodi assicurati; contributi versati
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
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Statistiche da indagine
* IST-01395 Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Domestici e posizioni assicurative
Principali variabili da acquisire: nome, cognome, codice fiscale, ore lavorate, contributi previdenziali
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: parasubordinati distinti per professionisti e collaboratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, compensi ricevuti; acconti versati
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Gestione fiscale prestazioni non pensionistiche (campione EU-SILC)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: persone fisiche
Principali variabili da acquisire: nome, cognome, codice fiscale, prestazioni sociali non pensionistiche: importi annui individuali per tipologia di
trattamento - disoccupazione, cassa integrazione, ecc. (le spese di indennità per maternità e malattia vengono acquisite ma non vengono ulteriormente
trattate)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: le spese di indennità per malattia;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: persone fisiche
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, tipologie di reddito percepite : retribuzione da lavoro e indennità per malattia, invalidità e disabilità, CIG.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: indennità per malattia, invalidità e disabilità;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Tabelle di rendicontazione dei voucher venduti e riscossi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: persone fisiche
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, riscossione voucher
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei contratti di telefonia fissa - PRIVATI
Titolare: Seat Pagine Gialle SPA
Unità di archivio: utenza telefonica
Principali variabili da acquisire: nome, cognome, titolare dell'utenza; numero di telefono
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Informazioni relative al flusso SiCo (Flusso Igop)
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Dipendenti; unità locali
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; unità economica; dati relativi al personale; voci retributive, contributi sociali (anche indennità di malattia)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute:Indennità di malattia;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei cedolini mensili stipendiali e Anagrafica personale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: dipendenti; unita locali;
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; unità economica; sesso; data di nascita; luogo di lavoro; caratteristiche della posizione; retribuzioni;
giornate; ore; contributi;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello CU-770
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Persone fisiche
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, età, sesso, condizione lavorativa. reddito. imposte
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 730
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Persone fisiche
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, età; sesso; condizione lavorativa; reddito; imposte
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Persone fisiche
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, età; sesso; condizione lavorativa; reddito; imposte
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Statistiche da indagine
* IST-01395 Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro imprese, archivio soci, archivio persona d'impresa
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, persone d'impresa, soci
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati integrata della proprietà immobiliare (elaborazione statistica)
Titolare: Agenzia delle Entrate - Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Immobili e Persone fisiche
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, valore immobile, ubicazione immobile e proprietario
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I trattamenti e i loro beneficiari
Codice PSN: IST-02286
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: persone fisiche
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, trattamenti pensionistici: pensioni IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: pensioni IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti);
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
Codice PSN: IST-02525
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: persone fisiche
Principali variabili da acquisire: sesso; età; decesso; data del decesso; codice SIM individuo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e titolo di studio
Codice PSN: IST-02688
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Persone fisiche
Principali variabili da acquisire: Titolo di studio conseguito, anno di conseguimento, frequenza di corsi di studi, codice SIM individuo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso delle principali variabili economiche delle imprese
Codice PSN: IST-02783
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Impresa
Principali variabili da acquisire: voci di conto economico e occupazionali, codice SIM individuo e impresa
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Principali unità di analisi: individui, famiglie e unità economiche
Principali variabili da acquisire: redditi familiari e individuali; regione; classi di età; sesso; codice SIM individuo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro tematico dei redditi (RTR)
Codice PSN:IST-02815
Titolare: Istat
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* IST-01395 Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
Principali unità di analisi: Individui, Imprese, Istituzioni pubbliche
Principali variabili da acquisire: Variabili reddituali, variabili socio-demografiche e occupazionali, variabili strutturali, codice SIM individuo
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Trattamenti per malattia, disabilità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Nome; cognome; indirizzo; cittadinanza; codice fiscale; data e luogo di nascita;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-01395 Indagine sul reddito e le
condizioni di vita (EU-SILC)
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati ad Eurostat: regolamento comunitario
1177/2003; Comunicazione di microdati a ricercatori nell'ambito di progetti congiunti sulla base di protocolli di ricerca: Accordo per la
realizzazione di studi sul tema ‘Avanzamenti metodologici nella stima per piccole aree di indicatori di povertà e di condizioni di vita (ACP/72/2018 del
10/12/2018); Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-01448 Previsioni demografiche
Informazioni di base
Obiettivo: Analizzare le tendenze demografiche di medio e lungo termine a livello nazionale e territoriale.
Descrizione sintetica: Previsione dei principali aggregati demografici in termini di stock (popolazione) e flussi (eventi demografici) da utilizzare anche
come supporto alle previsioni derivate sulla finanza pubblica e sulla sostenibilità del sistema paese in ambito UE.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza
Codice PSN: IST-00201
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: migrazioni interne e con l'estero
Principali variabili da acquisire: sesso; anno di nascita; luogo di residenza, codice fiscale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-01450 Previsioni congiunturali per indicatori demografici (nowcast)
Informazioni di base
Obiettivo: Analizzare la congiuntura demografica nazionale e regionale per la valutazione di politiche sociali; predisporre le statistiche demografiche
soggette a regolamento europeo.
Descrizione sintetica: Produzione di indicatori demografici semplici (es: tassi generici di mortalità, natalità, nuzialità) e strutturati (es: numero medio di
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Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-01450 Previsioni congiunturali per indicatori demografici (nowcast)
figli per donna, speranza di vita, struttura per età della popolazione).
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento comunitario n. 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di
protezione internazionale. Regolamento comunitario 1260/2013 sulle statistiche demografiche;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Denunce mensili
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale del lavoratore; dati retributivi riferiti al singolo lavoratore; dati relativi alla contribuzione dovuta dal datore
di lavoro al singolo lavoratore; tipo di contratto (tempo pieno/part-time); date di assunzione/cessazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio e pre-archivio dei permessi di soggiorno
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Permessi di soggiorno
Principali variabili da acquisire: Sesso, età, cittadinanza, motivo e durata del permesso
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza
Codice PSN: IST-00201
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Flussi migratori
Principali variabili da acquisire: Sesso, età, cittadinanza, luogo di origine e destinazione, codice fiscale
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
Codice PSN: IST-02525
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Decessi
Principali variabili da acquisire: Sesso, età, regione di residenza, codice fiscale
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: Sesso, età, cittadinanza, luogo di nascita e di residenza, codice fiscale
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Iscritti in anagrafe per nascita
Codice PSN: IST-00924
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Nascite
Principali variabili da acquisire: Sesso, età della madre, cittadinanza, regione di residenza e codice fiscale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese
Informazioni di base
Obiettivo: Produrre statistiche armonizzate a livello europeo sulle attività di formazione continua svolte dalle imprese italiane dell'industria e dei servizi con
almeno 10 addetti.
Descrizione sintetica: Rilevazione campionaria su imprese dell'industria e dei servizi condotta secondo metodologie armonizzate definite a livello
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese
Eurostat.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento UE n.1553/2014 del 29/10/2014;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, imprese con 250 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese;
Principali unità di analisi: Imprese con 10 o più addetti
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Ore di formazione; Numero di addetti che hanno svolto formazione; Spese per formazione; Tipologia di formazione;
ostacoli erogazione formazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Imprese
Principali variabili da acquisire: Ateco, territorio, addetti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati ad Eurostat: regolamento UE n. 1153/14;
Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Turismo e cultura
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-01727 Indicatori sulle istituzioni e le attività culturali
Informazioni di base
Obiettivo: Sviluppare un sistema informativo organizzato di dati e di informazioni statistiche per promuovere una rappresentazione organica del settore
culturale.
Descrizione sintetica: Raccolta e trattamento di dati statistici per la produzione di indicatori e tavole territoriali e tematiche relative ai diversi domini in cui
si articola il settore culturale.
Compartecipante:1 MIBAC Modalità di compartecipazione: Progettazione sistema informativo su istituti e luoghi della cultura
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)
Titolare: AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Unità di archivio: Imprese e operatori nel settore della comunicazione
Principali variabili da acquisire: Numero di imprese; Tipologia; Addetti; Anno di attività/cessazione; Attività e servizi erogati; Forme di gestione; Natura
giuridica.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-01760 Registro statistico di base dei gruppi di imprese e dei legami di partecipazione pubblica e privata
Informazioni di base
Obiettivo: Realizzazione di registri statistici armonizzati per l'analisi e l'osservazione del sistema produttivo nella comunità europea.
Descrizione sintetica: Realizzazione del Registro dei gruppi di impresa nazionali e multinazionali e del Registro dei legami di partecipazione pubblica e
privata. Produzione della lista di unità a controllo pubblico.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento CE n. 177/2008;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio soci delle società di capitale (Banca Dati Soci)
Titolare: Cciaa - Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
Unità di archivio: società non quotate
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; codice SIM individuo, Codice fiscale, caratteri identificativi, natura giuridica, Codice fiscale
partecipazione, Denominazione partecipazione, Nazionalità, Capitale Sociale, Quota posseduta, Valore della quota, Tipo di controllo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio sulla trasparenza proprietaria delle società quotate
Titolare: Consob - Commissione nazionale per le società e la borsa
Unità di archivio: società di capitale quotate
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; codice SIM individuo, Codice fiscale, caratteri identificativi, natura giuridica, Codice fiscale
partecipazione, Denominazione partecipazione, Nazionalità, Capitale Sociale, Quota posseduta, Valore della quota, Tipo di controllo partecipazioni
rilevanti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: EuroGroup Register
Titolare: Eurostat
Principali unità di analisi: società di capitale
Principali variabili da acquisire: relazioni di controllo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
IST-01824 Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e retribuzione annua di competenza
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza
Informazioni di base
Obiettivo: Fornitura di dati sulle retribuzioni lorde fissate dai contratti collettivi nazionali di categoria, sia in forma di indici mensili (IRC), sia in valore
assoluto annuo (RCA).
Descrizione sintetica: La rilevazione considera le retribuzioni degli occupati dipendenti con rapporto di lavoro regolare a tempo pieno (esclusi i dirigenti e
gli apprendisti) previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Gli indici IRC forniscono una informazione congiunturale particolarmente tempestiva
poiché generalmente vengono rilasciati circa 30 giorni dalla fine del mese di riferimento. Da aprile 2013 gli indici sono disponibili in base dicembre 2010
ricostruendo gli anni 2010-2012.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private: associazioni di categorie, Aran, RGS;
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
IST-01824 Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e retribuzione annua di competenza
Principali unità di analisi: Contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Altro: compilazione da parte di personale interno esperto di appostiti modelli interni con informazioni tratte dai
contratti collettivi
Principali variabili da rilevare: Retribuzioni per livelli di inquadramento; Durata del lavoro per livelli di inquadramento; Composizione delle retribuzioni
per livelli di inquadramento; Annualmente dati di competenza comprensivi di arretrati e una tantum; Costo del lavoro per livello nell'edilizia; Dati
provinciali nell'agricoltura; Professioni; Annualmente e trimestralmente dati di cassa comprensivi di arretrati ed una tantum
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02742 Registro del lavoro
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice contratto; codice qualifica; input di lavoro; redditi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-01382 Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice contratto; codice impresa del lavoratore; occupazione; retribuzioni; ore
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02634 Registro esteso dell'occupazione nelle imprese (Asia occupazione)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: posizione lavorativa; individuo; impresa
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Dati conto annuale (RGS- Igop)
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero dell'economia e finanze
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: occupazione; redditi; input di lavoro
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo
Informazioni di base
Obiettivo: La rilevazione Uso del Tempo ha come obiettivo la conoscenza dell'organizzazione della vita quotidiana delle persone e delle relazioni tra i
tempi quotidiani dei vari componenti della famiglia. Tale rilevazione contribuisce all'approfondimento di diversi aspetti della vita quotidiana, tra i quali: il
rapporto tra tempi di lavoro, di studio, di svago e di cura della famiglia; le modalità di organizzazione, combinazione e scansione dei tempi di vita familiare;
le implicazioni legate alle nuove forme di lavoro e, in generale, ai vari modelli di vita lavorativa; la divisione del lavoro domestico ed retribuito tra uomini e
donne; le attività e le condizioni di vita di particolari categorie sociali come bambini e anziani; i tempi di utilizzo dei luoghi; l'uso dei mezzi di trasporto e la
mobilità sul territorio; l'uso dei servizi; le forme di impiego del tempo libero; l'uso dei mezzi di comunicazione di massa, compresi i più innovativi strumenti
informatici. L'indagine fornisce dunque un articolato quadro informativo utile alla formulazione delle politiche pubbliche. In particolare l'indagine 'Uso del
Tempo' è considerata strategica per la conoscenza dell'organizzazione dei tempi di vita della popolazione in un'ottica di genere, poiché consente lo studio
della divisione dei ruoli nella società e nelle famiglie, per tale ragione l'indagine è regolata dalla legge 53 del 2000, art.16, inoltre è tra le indagini
raccomandate da Eurostatnel Regolamento (UE) 2019/1700 (G.U. L 261 del 14/10/2019), per cui sono predisposte linee guida armonizzate a livello
europeo e per cui si prevede la trasmissione delle informazioni raccolte ad Eurostat per la costruzione di indicatori comparabili.
Descrizione sintetica: Indagine campionaria sulle famiglie/individui, condotta con tecnica PAPI su un campione di circa 26 mila famiglie. Sono previsti
due modelli di rilevazione, armonizzati a livello europeo: un questionario per intervista faccia a faccia e un diario giornaliero per auto-compilazione. Nel
questionario per intervista l'indagine rileva due sole sezioni rivolte a tutti (compresi i minori da 0 a 14 anni) riguardanti i dati anagrafici e quelli relativi a
istruzione e formazione, per cui possono rispondere in proxy i genitori o un adulto di riferimento. Le restanti sezioni del questionario individuale sono
rivolte solo ai rispondenti di 15 anni e più e riguardano l'attività lavorativa, il volontariato, la partecipazione politica, le reti familiari e la vita sociale. La
peculiarità dell'indagine sta nel fatto che i componenti delle famiglie campione devono descrivere un'intera giornata, attraverso la compilazione del modello
denominato diario giornaliero di uso del tempo, che rileva ad intervalli di 10 minuti nel corso della giornata: le attività svolte, i luoghi e le persone
frequentate. Il diario giornaliero è rivolto a tutti i rispondenti di 3 anni e più ed è composto da due parti: uno schema orario per la rilevazione del tempo
quotidiano e un questionario che raccoglie notizie su: le modalità di compilazione del diario, lo stato di salute (quesiti sensibili), la partecipazione religiosa
(quesito sensibile), la percezione del tempo, la soddisfazione e la vita di coppia. Per i minori fino a 10 anni il diario giornaliero è compilato proxy dai
genitori o da un adulto di riferimento; come da raccomandazioni contenute nelle linee guida Eurostat è auspicabile che i minori da 11 a 14 anni compilino
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo
direttamente lo schema orario del diario giornaliero sull'uso del tempo, è tuttavia accettata la compilazione proxy da parte dell’adulto di riferimento; mentre
le persone di 15 anni e più forniscono direttamente tutte le informazioni del diario giornaliero. I quesiti sensibili, relativi allo stato di salute percepito e alla
partecipazione religiosa, vengono rilevati nel questionario auto compilato presente nel diario giornaliero. I rispondenti possono scegliere se rispondere o
meno a tali quesiti, chiaramente indicati come facoltativi nell'informativa stampata nell'ultima pagina del modello contrassegnati con una lettera S in rosso.
Oltre ai quesiti sullo stato di salute, nel questionario auto compilato presente nel diario giornaliero le sezioni rivolte a tutti riguardano: 'Notizie sul giorno di
compilazione del diario' e 'Il tempo dei bambini' rivolto ai bambini da 6 a 14 anni. Le informazioni del questionario auto-compilato relative ai bambini fino
a 14 anni sono raccolte per il tramite dei genitori o adulto di riferimento che risponde per il minore. Per le persone di 15 anni e più le informazioni sono
fornite direttamente dal rispondente.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (UE) 2019/1700 (G.U. L 261 del 14/10/2019); Normativa nazionale:legge 8 marzo
2000, n.53, recante 'Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle città'. Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 2000, n. 60;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
Specifiche in merito all’obbligo di risposta: Per i dati personali non rientranti nelle particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati,
l'obbligo di risposta per i soggetti privati è riferito esclusivamente alle persone di 15 anni e più.
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie (intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli
giuridici o affettivi); Individui: persone da 0 anni e più; Altro: Sperimentazione con Eurostat per utilizzo di tecniche di raccolta alternative (App. per
smartphone per la compilazione del diario);
Principali unità di analisi: famiglie; individui; intervalli di tempo; giornata lavorativa
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: comuni;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; CAWI; Intervista faccia a faccia:
Con questionario cartaceo; Altro:È prevista l’eventualità che l’Istat possa svolgere, su un diverso campione di famiglie una sperimentazione con Eurostat
per l'utilizzo di tecniche di raccolta alternative (App per smartphone)
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Le informazioni relative ai minori di 15 anni sono raccolte per il tramite dei
genitori o adulto di riferimento che risponde per il minore (proxy). I minori da 11 a 14 anni è auspicabile che compilino in autonomia il proprio diario
giornaliero, in alternativa è accettata la compilazione proxy da parte del genitore. Per le persone di 15 anni e più le informazioni sono fornite direttamente
dal rispondente.;
Principali variabili da rilevare: Struttura familiare, variabili socio-demografiche; Condizioni di salute; Percezione del proprio tempo; Frequenza di
partecipazione alle attività, luoghi frequentati, persone presenti e soddisfazione percepita; Tempi dedicati alle attività principali e contemporanee, ai luoghi
frequentati e alle persone presenti e soddisfazione percepita; Sovrapposizione tra tempi diversi; Intervalli di tempo di lavoro retribuito; Grado di
soddisfazione della vita quotidiana; Fiducia; Partecipazione ad attività di volontariato organizzato e diretto, Partecipazione politica; Partecipazione religiosa;
Vita di coppia; Reti familiari e vita sociale.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico, sindacale: intesa come frequenza del luogo di culto e svolgimento di attività di volontariato per organizzazioni religiose, politiche,
sindacali; stato di salute: inteso come stato di salute percepito, presenza di malattie croniche, limitazioni nella vita quotidiana; statura e peso; percezione di
stress;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02721 Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: sesso, data di nascita, luogo di nascita, luogo di residenza, cittadinanza, stato civile, relazione di parentela, codice
SIM
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati ad Eurostat: Regolamento (UE) 2019/1700
(G.U. L 261 del 14/10/2019); Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120. I dati vengono conservati in forma pseudonimizzata per un massimo di 120 mesi
per ulteriori trattamenti statistici quali lavori di approfondimento, di analisi e ricerca sull’uso del tempo da parte delle famiglie italiane nei molteplici ambiti
della vita sociale e familiare.
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Settore:Giustizia e sicurezza
Statistiche da indagine
* IST-01863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini
Informazioni di base
Obiettivo: Definire l'entità e la diffusione del fenomeno della criminalità rispetto ai reati rilevati, rilevare la percentuale del sommerso, evidenziare quali
sono i gruppi della popolazione più a rischio rispetto a furti, rapine, aggressioni o minacce e violenze, calcolare il danno e la relativa perdita. Fornire dati
armonizzati a livello internazionale.
Descrizione sintetica: L'indagine sulla sicurezza dei cittadini viene svolta periodicamente ogni 5 anni su 60.000 famiglie. Rileva, con tecnica mista
CAPI/CASI e CATI, i reati e la loro la dinamica, le vittime, le denunce alle forze dell'ordine, le motivazioni della denuncia e non denuncia e l'esito dei reati,
la percezione della sicurezza, il degrado sociale della zona in cui si vive e i sistemi di difesa dell'abitazione. Le informazioni sono raccolte direttamente dagli
intervistati e non viene fatto utilizzo di interviste in proxy. Ciò, infatti, indurrebbe distorsioni significative nella raccolta dei dati.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: individui maggiori di 13 anni;
Principali unità di analisi: Famiglia; Individui; Reati; Sommerso dei reati; Percezione di sicurezza;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; Intervista faccia a faccia: Con PC o altri
strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Per le persone di 14 anni e più le informazioni sono raccolte direttamente dal
rispondente;
Principali variabili da rilevare: Strutture familiari, variabili socio-demografiche e socio-economiche; reati, numero oscuro dei reati, focus sulla corruzione
e concussione; dinamica dei reati; autori dei reati; molestie e ricatti sessuali sul lavoro; sistemi di sicurezza, percezione della sicurezza; percezione del
rapporto con le forze dell'ordine; condizioni di salute (ferite subite); degrado socio-ambientale;
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: ferite subite; vita sessuale: ricatti sessuali; molestie sessuali;
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, reati acquisiti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: lavoratore; imprenditore; libero professionista;
Principali variabili da acquisire: tipo di impresa; attività economica; fatturato; classi di addetti
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese; liberi professionisti;
Principali variabili da acquisire: numero di addetti; attività economica; dinamica di impresa
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, fini amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: Nome, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato
estero, stato civile, relazione di parentela, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Contratti di Telefonia fissa - Privati
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: SEAT Pagine Gialle Spa
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Finalità di natura commerciale (offerta di informazioni
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Settore:Giustizia e sicurezza
Statistiche da indagine
* IST-01863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini
telefoniche relative agli abbonati di telefonia fissa)
Principali variabili presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, comune di residenza, utenza telefonica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Statistiche sui prezzi
Statistiche da indagine
IST-01905 Indici spaziali dei prezzi al consumo
Informazioni di base
Obiettivo: Calcolare le parità regionali del potere d'acquisto, ovvero le differenze tra il livello medio dei prezzi di un paniere standard di prodotti in una
determinata regione e quello medio calcolato per il complesso del paese.
Descrizione sintetica: Le fonti informative usate per rilevare i prezzi sono di diverso tipo, selezionate sulla base delle specifiche potenzialità in termini di
comparabilità territoriale dei prodotti. Per il calcolo di alcuni indici settoriali si utilizza la rilevazione mensile Istat dei prezzi al consumo; per altri settori
vengono effettuate rilevazioni ad hoc.
Compartecipante:1 Uffici Comunali di Statistica Modalità di compartecipazione: Convenzione
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: enti fornitori di servizi pubblici; Unità locali delle
istituzioni pubbliche: unità locali fornitrici di servizi pubblici; Istituzioni private: enti privati fornitori di servizi; Unità locali delle istituzioni private:
unità locali fornitrici di servizi; Imprese: punti vendita; Unità locali delle imprese: punto vendita; Famiglie: famiglie in affitto;
Principali unità di analisi: Beni e servizi destinati al consumo finale delle famiglie
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: UCS - Uffici comunali di statistica;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri
strumenti informatici (CATI); Osservazione diretta: Con PC o altri strumenti informatici; Altro: scanner data; dati acquisiti via web
Principali variabili da rilevare: marche; varietà; grammatura; specifiche prodotto; prezzi; tipologia punto vendita
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione di statistiche armonizzate al livello europeo sulla struttura e le attività delle imprese multinazionali estere che operano in Italia
Descrizione sintetica: Raccolta di informazioni sulla struttura proprietaria e sugli scambi con l'estero totali e intragruppo delle affiliate estere residenti in
Italia. Integrazione a livello di impresa dei risultati della rilevazione con altre rilevazioni ISTAT e dati amministrativi al fine di produrre le stime per tutte le
variabili richieste dal Regolamento comunitario
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: 716/2007;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, imprese con 250 addetti e oltre
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Imprese a controllo estero residenti in Italia;
Principali unità di analisi: Imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI;
Principali variabili da rilevare: controllo nazionale o estero; nazionalità estera del controllante ultimo; denominazione del controllante ultimo;
esportazioni totali di merci e servizi; esportazioni intra-gruppo di merci e servizi; importazioni totali di merci e servizi; importazioni intra-gruppo di merci e
servizi; informazioni qualitative sui rapporti tra impresa e gruppo internazionale
Tra i dati trattati ci sono anche dati che presentano rischi specifici: Sì
I dati che presentano rischi specifici riguardano: tra le informazioni raccolte vi sono quelle relative al nominativo di persone fisiche come informazione
di controllo per definire la nazionalità del controllante ultimo dell'impresa
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioni
Codice PSN: IST-02673
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: variabili economiche
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base dei gruppi di imprese e dei legami di partecipazione pubblica e privata
Codice PSN: IST-01760
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: legami di controllo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: indirizzo; ragione sociale; addetti;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-01930 Rilevazione sulle attività delle
imprese a controllo estero residenti in Italia
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale
Informazioni di base
Obiettivo: Raccolta di informazioni statistiche armonizzate a livello europeo sulla struttura delle imprese controllate e le attività realizzate all'estero dalle
multinazionali italiane.
Descrizione sintetica: Raccolta annuale di informazioni relative alle controllate estere di imprese italiane. La rilevazione è censuaria sulle imprese residenti
in Italia che hanno almeno una controllata estera (risultante dal bilancio). Alle imprese vengono richieste variabili strutturali ed economiche delle controllate
estere (attività economica, addetti, fatturato, acquisti in beni e servizi e spesa in ricerca e Sviluppo. Sono inoltre richieste informazioni qualitative sulle
strategie di internazionalizzazione.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento n.716/2007 relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle
consociate estere;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si

— 381 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 250 addetti e oltre o che presentano un fatturato consolidato
pari o superiore a 500 milioni di euro
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Imprese residenti in Italia con controllate residenti all'estero;
Principali unità di analisi: imprese residenti all'estero e a controllo nazionale
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI;
Principali variabili da rilevare: Fatturato; numero di imprese; numero di dipendenti; costo del personale; attività economica; paese estero di residenza;
esportazioni; spesa ricerca e sviluppo intra-muros
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IST-01940 Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevare la condizione occupazionale di due leve di dottori di ricerca a cinque e tre anni dal conseguimento del titolo. Integrare annualmente
tramite dati amministrativi tali informazioni per ciascun ciclo di dottorato.
Descrizione sintetica: Indagine totale svolta con tecnica C.A.W.I. Ricognizione, analisi ed integrazione dei dati amministrativi su dottori e dottorati
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Atenei; Individui: Dottori di ricerca;
Principali unità di analisi: Dottori di ricerca anno 2016 e 2018
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Caratteristiche del percorso formativo; Condizione occupazionale; Caratteristiche del lavoro svolto; Mobilità; titolo di
studio dei genitori; condizione occupazionale dei genitori; Dati anagrafici
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale docente e non docente universitario
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: personale docente
Principali variabili da acquisire: codice SIM; tipologia di occupazione; retribuzione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: corso di laurea; ateneo;
Principali variabili da acquisire: codice SIM; corso di laurea; ateneo;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IST-01940 Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: dipendenti
Principali variabili da acquisire: codice SIM; iscrizione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: retribuzione; qualifica; tipo di contratto; date di assunzione/cessazione
Principali variabili da acquisire: codice SIM; retribuzione; qualifica; tipo di contratto; date di assunzione/cessazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: rapporti di lavoro
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; tipologia di rapporto di lavoro; retribuzione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio anagrafico consolare degli italiani residenti all'estero
Titolare: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Unità di archivio: Individui residenti all'estero
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; paese di residenza; data di trasferimento all'estero
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Codice PSN: IST-01382
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: lavoratori; imprese
Principali variabili da acquisire: codice SIM; retribuzione; ore lavorate; caratteristiche del lavoratore
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso dell'occupazione nelle imprese (Asia occupazione)
Codice PSN: IST-02634
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: codice SIM; attività economica
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e titolo di studio
Codice PSN: IST-02688
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individuo
Principali variabili da acquisire: codice SIM; titolo di studio
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: posizioni lavorative, posizioni aziendali
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; qualifica; retribuzione; contributi; indennità (malattia, maternità,
etc.); giorni retribuiti; giorni lavorati
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze
Principali unità di analisi: Modelli di dichiarazione
Principali variabili da acquisire: codice SIM; dichiaranti; reddito stimato
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IST-01940 Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Dottori di ricerca
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Fini gestionali/amministrativi del Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca
Principali variabili presenti nella lista: codice SIM; corso di dottorato; durata; mese e anno di conseguimento del titolo; anno accademico di inizio del
corso
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-01940 Indagine sull'inserimento
professionale dei dottori di ricerca
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, iscritti
Principali variabili presenti nella lista: Codice SIM; indirizzo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-01940 Indagine sull'inserimento
professionale dei dottori di ricerca
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Archivio dei contratti di telefonia fissa - PRIVATI
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Seat Pagine Gialle SPA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Contratti di telefonia fissa - privati
Principali variabili presenti nella lista: codice SIM; numero di telefono
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-01940 Indagine sull'inserimento
professionale dei dottori di ricerca
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Pubblica amministrazione e istituzioni private
Statistiche da indagine
IST-01944 Registro statistico di base delle unità istituzionali delle Amministrazioni pubbliche (S13)
Informazioni di base
Obiettivo: Aggiornare, classificare e migliorare la copertura del registro delle istituzioni pubbliche, all'interno del sistema dei Registri statistici delle unità
economiche (Regolamento 177/2008)
Descrizione sintetica: Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche, istituzioni pubbliche classificate come S13 e non, e raccordo con i Censimenti
permanenti delle Istituzioni pubbliche, Frame PA. Uso dell'indagine RIDDCUE per aggiornamento delle classificazioni statistiche
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (CE) N.177/2008; Normativa nazionale: L. 196/2009;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni
pubbliche: istituzioni pubbliche; Istituzioni private: istituzioni private;
Principali unità di analisi: istituzioni pubbliche; istituzione private
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Principali variabili da rilevare: caratteri identificativi; caratteri di classificazione - attività economica, forma giuridica; variabili dimensionali (occupazione);
localizzazione
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative

— 384 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Settore:Pubblica amministrazione e istituzioni private
Statistiche da indagine
IST-01944 Registro statistico di base delle unità istituzionali delle Amministrazioni pubbliche (S13)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)
Titolare: Anac - Autorità nazionale anticorruzione
Unità di archivio: stazioni appaltanti
Principali variabili da acquisire: Variabili anagrafiche (denominazione, localizzazione); codice fiscale; attività contrattuale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di
finanza pubblica

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
* IST-01961 Povertà: indicatori e revisione delle misure
Informazioni di base
Obiettivo: L'Istat diffonde le stime di povertà relativa e assoluta sulla base dei dati dell'indagine sui consumi delle famiglie, inoltre integra l'informazione
sugli indicatori di povertà anche attraverso i dati dell'indagine EUSILC. In programma l'aggiornamento del paniere di povertà assoluta con l'obiettivo di
revisione del sistema generale delle misure di povertà sulla base delle conclusioni del seminario del 14 luglio 2016.
Descrizione sintetica: Partendo dai dati relativi all'indagine Spese delle famiglie IST-2396, si applica un modello econometrico basata sulla valutazione
monetaria di un paniere di povertà assoluta, di beni e servizi considerati essenziali per evitare gravi forme di esclusione sociale. Tale paniere esogeno viene
rivalutato attraverso indici dei prezzi specifici, per arrivare al calcolo delle soglie di povertà assoluta, che variano per tipologia familiare, ripartizione e
ampiezza del comune di residenza; e alla soglia di povertà relativa, unica a livello nazionale. Si arriva quindi ad una misura basata sulla valutazione monetaria
di un paniere di beni e servizi considerati essenziali per evitare gravi forme di esclusione sociale. È allo studio una rivisitazione dei modelli sottostanti il
calcolo del paniere di povertà assoluta, fermi dal 2005. Inoltre, ci si propone di studiare la fattibilità di integrazione dei dati provenienti dall’indagine Eusilc
(IST-01395) con quelli dell'indagine spese delle famiglie per arrivare ad un set di indicatori integrati sulle misure di povertà.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulle spese delle famiglie
Codice PSN: IST-02396
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: famiglie ed individui
Principali variabili da acquisire: Spese delle famiglie per consumi; autoconsumi; caratteristiche dell'abitazione principale; spese per beni e servizi sanitari
(spese per medicinali, articoli sanitari, visite mediche, accertamenti diagnostici); luoghi d'acquisto; strutture familiari, variabili socio-demografiche e socioeconomiche; abitudini di spesa.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: spese per medicinali, articoli sanitari, visite mediche, accertamenti diagnostici;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: famiglie; individui
Principali variabili da acquisire: Mercato del lavoro (condizione lavorativa; professione; settore attività economica; posizione nella professione);
deprivazione materiale (condizione abitativa; dotazione beni durevoli; capabilities); percezione della difficoltà economica; istruzione (frequenza scolastica;
livello di istruzione); struttura familiare; variabili socio-demografiche e socio-economiche familiari e individuali; caratteristiche dell'abitazione principale;
redditi familiari e individuali.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: ricorso ai servizi sanitari; presenza di limitazioni; pensioni di anzianità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione

— 385 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
* IST-01961 Povertà: indicatori e revisione delle misure
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati a ricercatori nell'ambito di progetti
congiunti sulla base di protocolli di ricerca: Accordo per la realizzazione di studi sul tema Avanzamenti metodologici nella stima per piccole aree di
indicatori di povertà e di condizioni di vita (ACP/72/2018 del 10/12/2018); Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-01999 Conti dei flussi di materia
Informazioni di base
Obiettivo: Predisporre, in un'ottica di contabilità satellite, conti e indicatori aggregati dei flussi di materia a livello di intero sistema economico. Tra gli
indicatori figura il Consumo Materiale Interno, adottato dalla UE quale indicatore di sostenibilità, nonché tra gli SDG in relazione a due distinti goal e nel
BES per il dominio ambiente.
Descrizione sintetica: Produzione (secondo le specifiche definite dal Reg. 691/2011) di misure sintetiche degli scambi fisici (in unità di massa) del sistema
socioeconomico nazionale con il sistema naturale e con il resto del mondo, relativi a materiali diversi dall'acqua e dall'aria. I risultati confluiscono in un
database comprendente tutti i prelievi di risorse naturali, nonché gli scambi con l'estero e la produzione di residui. I dati sono annuali.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg. (EU) 691/2011;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e internazionalizzazione delle imprese
Codice PSN: IST-02677
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: unità locali
Principali variabili da acquisire: produzione; valore aggiunto; addetti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02004 Conti di tipo NAMEA (matrice di conti economici integrata con conti ambientali)
Informazioni di base
Obiettivo: Confrontare, in un'ottica di contabilità satellite, gli aggregati economici di produzione, valore aggiunto, occupazione e consumi finali delle
famiglie con i dati relativi alle pressioni che le attività produttive e di consumo esercitano sull'ambiente naturale.
Descrizione sintetica: Vengono prodotte, secondo le specifiche dettate dal Reg.UE 691/2011, stime per 64 attività economiche e tre tipologie di
consumo delle famiglie concernenti le emissioni di 24 inquinanti atmosferici. Per ciascun inquinante atmosferico viene inoltre elaborata una tavola di
raccordo che esplicita la relazione esistente fra le emissioni incluse in questi conti e quelle calcolate dall'Ispra e comunicate dall'Italia ai fini delle
convenzioni internazionali. Vengono diffuse serie storiche di dati. Vengono, inoltre, sperimentate ulteriori estensioni, consistenti nell'inserimento di dati
relativi agli utilizzi idrici e ai flussi di materiali e di prodotti energetici in un quadro unitario coordinato con le tavole supply use dell'economia italiana.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg. (EU) 538/2014;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Pubblico Registro Automobilistico
Titolare: Aci - Automobile club d'Italia
Unità di archivio: veicolo
Principali variabili da acquisire: tipologia veicolo; alimentazione; peso; codice identificativo proprietario; targa; telaio veicolo
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Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02004 Conti di tipo NAMEA (matrice di conti economici integrata con conti ambientali)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio revisioni dei veicoli
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Unità di archivio: Veicoli
Principali variabili da acquisire: tipologia veicolo; alimentazione; peso; codice identificativo proprietario; chilometri percorsi; targa; telaio veicolo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e internazionalizzazione delle imprese
Codice PSN: IST-02677
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Unità locali
Principali variabili da acquisire: addetti; produzione; valore aggiunto
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02014 Elaborazione, analisi e diffusione di dati, indicatori e classificazioni relativi all'istruzione e formazione
Informazioni di base
Obiettivo: Analizzare i dati relativi al sistema formativo italiano (scuola, università, AFAM, formazione professionale) e costruire indicatori specifici per la
diffusione. Analisi e aggiornamento delle classificazioni dell'istruzione e della formazione professionale.
Descrizione sintetica: Elaborazione ed analisi dei dati statistici derivanti da varie fonti: rilevazioni del MIUR sulle scuole (statali e non statali) dell'infanzia,
primarie, secondarie di primo e secondo grado, università e AFAM; rilevazione ISTAT delle Forze di lavoro. In questa scheda confluisce il progetto IST01421 (Elaborazione, analisi e diffusione di dati di fonte MIUR sul sistema universitario).
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: iscritti; frequentanti; diplomati; istituzioni scolastiche
Principali variabili da acquisire: sesso; regione di residenza; età; tipo scuola
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: studenti universitari; corsi di laurea;
Principali variabili da acquisire: immatricolati per corso di laurea e ateneo; iscritti per corso di laurea e ateneo; laureati per corso di laurea e ateneo;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Giustizia e sicurezza
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02027 Giustizia amministrativa e civile
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione di informazioni sui ricorsi presentati ed esauriti presso gli organi di Giustizia amministrativa: Tribunali amministrativi regionali,
Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, Corte dei conti. Sviluppo di analisi sull'efficienza della giustizia
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Settore:Giustizia e sicurezza
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02027 Giustizia amministrativa e civile
Descrizione sintetica: Si rilevano i ricorsi amministrativi in primo e secondo grado su atti dell'amministrazione pubblica per i quali si ritenga leso un
interesse legittimo, ricorsi in materia di pensioni civili, pensioni di guerra e pensioni militari, ricorsi attinenti alla responsabilità contabile-amministrativa. In
questo lavoro confluisce lo studio progettuale sulla valutazione del sistema della giustizia civile e penale e verranno estratti i dati dei sistemi informativi
amministrativi esistenti
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: SICID - Sistema informatico contenzioso civile distrettuale
Titolare: Ministero della giustizia
Unità di archivio: procedimento giudiziario
Principali variabili da acquisire: flusso e/otipo di procedimento; esito dei procedimenti; data di iscrizione a ruolo; materia; durate
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, procedimenti di contenzioso aperti
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: NSIGA - Nuovo sistema informativo giustizia amministrativa
Titolare: Tribunali amministrativi regionali
Unità di archivio: Ricorso; Decisioni; provvedimenti
Principali variabili da acquisire: Materia e tipo di ricorso, modalità di esaurimento; persona fisica/persona giuridica; sesso; età; cittadinanza
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02039 Conti monetari della domanda di energia
Informazioni di base
Obiettivo: Costruzione degli aggregati per la stima del PIL annuale dal lato della domanda nel rispetto della normativa comunitaria.
Descrizione sintetica: Stima annuale dei consumi annuali (per branca di attività economica), dei consumi finali (per funzione di consumo) e della
variazione delle scorte (per tipo di scorta) dei prodotti energetici, ai prezzi correnti e ai prezzi dell'anno precedente.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg. UE 549/2013 (SEC 2010);
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dati sugli incentivi alle fonti di energia rinnovabile per tipo e destinatario
Titolare: GSE - Gestore servizi energetici
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: incentivi concessi ed erogati
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Statistiche sui prezzi
Statistiche da indagine
IST-02042 Indagine sui prezzi relativi all'acquisto e al possesso dell'abitazione
Informazioni di base
Obiettivo: Calcolare indici che descrivano l'andamento dei prezzi di acquisto e di locazione delle abitazioni oltre che indicatori di prezzo relativi ai beni e
servizi connessi all'acquisto e alla proprietà di un'abitazione (spese notarili, costi di intermediazione immobiliare, assicurazione sulla casa, certificazione
energetica, etc.). Produrre statistiche sul numero e sul valore delle compravendite di immobili residenziali, distintamente per abitazioni nuove ed esistenti,
come richiesto da Eurostat; produrre gli stessi indicatori distinguendo tra soggetti residenti e non residenti al fine di rispondere alle esigenze di (Bilancia dei
pagamenti)
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Settore:Statistiche sui prezzi
Statistiche da indagine
IST-02042 Indagine sui prezzi relativi all'acquisto e al possesso dell'abitazione
Descrizione sintetica: Produzione di indici dei prezzi delle abitazioni e dei canoni di locazione utilizzando dati relativi all'acquisto e alla locazione delle
abitazioni (dati forniti dall'Agenzia delle Entrate relativi ad atti di compravendita immobiliare e ai contratti di locazione). Produzione di indici relativi ai costi
sostenuti per l'acquisto e il possesso dell'abitazione utilizzando dati amministrativi o da indagine a seconda dell'indicatore. Produzione di indici relativi al
valore delle vendite delle abitazioni compravendute utilizzando dati amministrativi. Produzione di statistiche sul numero di immobili residenziali secondo
diversi livelli di dettaglio.
Compartecipante:1 Agenzia delle Entrate (AdE); Uffici Comunali di Statistica (UCS) Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati Responsabile del trattamento dei dati personali: Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le
Statistiche sociali e il Censimento della popolazione; AdE: fornitore di dati amministrativi; UCS: eseguono la rilevazione dei dati
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (UE) 93/2013; Regolamento (UE) n. 2016/792 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Agenzia Entrate; Imprese: Imprese di assicurazione;
imprese che forniscono servizi alle famiglie;
Principali unità di analisi: unità abitative e in particolare unità abitative soggette a compravendita; immobili e in particolare unità abitative soggette a
locazione; contratto di assicurazione sul contenuto e la struttura della casa; attestato di prestazione energetica per unità abitativa
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Uffici Comunali di Statistica;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; Intervista faccia a faccia: Con PC o altri
strumenti informatici (CAPI); Altro: acquisizione informatica da Ag. delle Entrate e imprese di assicurazione
Principali variabili da rilevare: prezzi e caratteristiche delle abitazioni compravendute; canoni di affitto e caratteristiche degli immobili dati in locazione;
prezzi delle assicurazioni stipulate sulla casa; prezzi riferiti ai costi di acquisto e gestione delle abitazioni di proprietà; valore delle vendite delle abitazioni
compravendute
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli atti di compravendita relativi agli immobili residenziali e non residenziali, comprensivi delle quote
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Atti di compravendita di immobili residenziali e non residenziali e immobili compravenduti
Principali variabili da acquisire: Prezzi di compravendita e caratteristiche delle unità compravendute
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: archivio dei contratti di locazione immobiliare
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: contratti di locazione di immobili e immobili locati
Principali variabili da acquisire: canoni di affitto e caratteristiche degli immobili dati in locazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe consolare
Titolare: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: Cognome; nome; data di nascita; luogo di nascita; codice ISO Nazione di residenza;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: comune di residenza; sesso, data di nascita
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Imprese e unità locali
Principali variabili da acquisire: Caratteristiche identificative e strutturali delle imprese e delle unità locali
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Settore:Statistiche sui prezzi
Statistiche da indagine
IST-02042 Indagine sui prezzi relativi all'acquisto e al possesso dell'abitazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: codice unico individuo SIM; posizione lavorativa
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro degli Edifici e delle Unità abitative
Codice PSN: IST-02729
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: fabbricati; Unità Immobiliari Urbane (UIU)
Principali variabili da acquisire: epoca di costruzione, numero di interni, codice fiscale proprietari degli immobili, presenza ascensore
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Codice PSN: IST-02721
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: codice unico individuo SIM; indirizzo di residenza; cittadinanza;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 48

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
* IST-02054 Sistema di elaborazioni e stime sulle nascite, i parti ed altri esiti del concepimento
Informazioni di base
Obiettivo: Analizzare le principali caratteristiche differenziali, individuali e di contesto, che influiscono sui diversi esiti dei concepimenti. Calcolare i
principali indicatori della salute riproduttiva e perinatale raccomandati a livello Europeo. Analizzare, inoltre, la fecondità regionale attraverso gli indicatori di
cadenza e intensità per ordine di nascita, età della madre e coorte.
Descrizione sintetica: L'integrazione delle informazioni sugli esiti dei concepimenti (nati per vitalità, genere del parto, tipo di parto (naturale, cesareo),
abortività spontanea e volontaria), consente di ricondurre ad un quadro interpretativo unitario gli aspetti connessi alla fertilità della popolazione, nel
particolare contesto italiano caratterizzato da livelli bassissimi di fecondità e dallo spostamento della nascita del primo figlio ad età sempre più elevate. Le
tavole di fecondità regionale sono elementi fondamentali per la contestualizzazione del fenomeno con dettaglio sub-nazionale.
Compartecipante:1 Ministero della salute Modalità di compartecipazione: In quanto titolare della rilevazione dei certificati di assistenza al parto (codice
PSN SAL-00038), indispensabile per il monitoraggio della salute riproduttiva
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: legge 127/97,DPR 20 Ottobre 1998, n.403;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo
Codice PSN: IST-00088
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: aborti spontanei
Principali variabili da acquisire: dati demografici della donna (età, luogo di nascita, cittadinanza, titolo di studio, stato civile, condizione professionale) e
storia riproduttiva precedente (nati precedenti per vitalità, interruzioni volontarie di gravidanza e aborti spontanei precedenti), dati sulla gravidanza
(settimane di amenorrea, ricorso a tecniche di PMA), dati sull'evento (luogo, tipo di intervento, terapia antalgica)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: gravidanza, parto, vitalità nato;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Interruzioni volontarie della gravidanza
Codice PSN: IST-00089
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: interruzioni volontarie della gravidanza
Principali variabili da acquisire: dati demografici della donna (età, luogo di nascita, cittadinanza, titolo di studio, stato civile, condizione professionale) e
storia riproduttiva precedente (nati precedenti per vitalità, IVG e aborti spontanei precedenti), dati sulla gravidanza (settimane di amenorrea, età
gestazionale, presenza di malformazioni fetali), dati sull'evento (luogo, tipo di intervento, terapia antalgica)
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
* IST-02054 Sistema di elaborazioni e stime sulle nascite, i parti ed altri esiti del concepimento
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: gravidanza, parto, vitalità nato;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: decessi nel primo anno di vita
Principali variabili da acquisire: caratteristiche socio-demografiche e sanitarie dei decessi nel primo anno di vita
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: causa del decesso;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Iscritti in anagrafe per nascita
Codice PSN: IST-00924
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: nati vivi residenti e genitori
Principali variabili da acquisire: dati demografici del nato (sesso, luogo di nascita e cittadinanza) e dei genitori (età alla nascita del figlio, stato civile,
cittadinanza)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: SAL-00018
Titolare: Ministero della salute
Principali unità di analisi: dimessi per nascita e dimesse per parto
Principali variabili da acquisire: dati demografici della donna (età, luogo di nascita, cittadinanza, stato civile), dati sulla gravidanza (tipo di parto), dati
sull'evento (luogo, tipo di intervento)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: gravidanza, parto, vitalità nato;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Certificato di assistenza al parto
Codice PSN: SAL-00038
Titolare: Ministero della salute
Principali unità di analisi: parti e nati
Principali variabili da acquisire: storia della gravidanza, parti e nati distinti per vitalità, caratteristiche socio-demografiche dei genitori
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: gravidanza, parto, vitalità nato, causa di natimortalità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine campionaria sulle nascite
Codice PSN: Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: nati e madri
Principali variabili da acquisire: dati socio-demografici delle madri (età alla nascita dei figli, stato civile, cittadinanza, titolo di studio, condizione
professionale, ecc..), della famiglia (numero di componenti, informazioni sul partner e sui figli, informazioni sull'abitazione), allattamento (tipo, durata),
notizie su gravidanza e parto (tipo di parto, luogo, personale che ha assistito la donna, corso di preparazione al parto)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: gravidanza, parto, vitalità nato;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IST-02066 Indagine su Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri
Informazioni di base
Obiettivo: L'indagine campionaria ha l'obiettivo di ampliare il quadro informativo sulle condizioni di vita dei cittadini stranieri residenti in Italia attraverso
un approccio interdisciplinare al fenomeno che permetta di far emergere il processo di integrazione analizzando elementi del percorso migratorio, della
partecipazione sociale, delle condizioni di salute, dell'istruzione, della condizione lavorativa, della discriminazione, della sicurezza e della condizione
abitativa. Oltre alle informazioni di tipo oggettivo, l'indagine valorizza le informazioni di tipo soggettivo che consentono di delineare i comportamenti e gli
stili di vita della popolazione straniera residente ad integrazione e a complemento dei dati di altra fonte (amministrativa, censuaria, campionaria),
correntemente prodotti e/o elaborati dall'Istat. L'indagine permette lo studio dei fenomeni connessi al processo di integrazione offrendo delle analisi per
profilo di cittadinanza, vale a dire delle stime rappresentative per le cittadinanze straniere più presenti in Italia (al massimo le prime 10).
Descrizione sintetica: L'indagine campionaria ha lo scopo di ampliare l'offerta della statistica ufficiale sulla presenza straniera in Italia in un'ottica di
integrazione trasversale e di armonizzazione con il quadro delle rilevazioni di fonte amministrativa e le indagini campionarie sulle famiglie e i soggetti
sociali. L'unità di rilevazione è la famiglia con almeno un cittadino straniero residente in Italia. I cittadini stranieri sono identificati sul principio della
cittadinanza e non del luogo di nascita.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie (intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli
giuridici o affettivi); Individui: persone di 0 anni e più;
Principali unità di analisi: Famiglie; Individui; Cittadini Stranieri;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; CAWI; Intervista faccia a faccia:
Con PC o altri strumenti informatici (CAPI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: le informazioni relative ai soggetti fino a 15 anni sono raccolte per il tramite dei
genitori o adulto di riferimento che risponde per il minore. Per le persone di 16 anni e più le informazioni sono fornite direttamente dal rispondente.
L'informativa verrà inviata all'intestatario della scheda di famiglia in cui il minore è iscritto come residente. Le informazioni sono raccolte direttamente
presso il rispondente;
Principali variabili da rilevare: composizione familiare, formazione scolastica, percorso migratorio, condizione lavorativa, discriminazione, salute,
integrazione, sicurezza, condizione e contesto abitativo.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere: appartenenza religiosa; frequentazione
luoghi di culto; adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale: iscrizioni ad
associazioni; partecipazione politica; stato di salute: presenza di malattie croniche e limitazioni nella vita quotidiana; stato psicologico; vita sessuale:
fecondità desiderata; contraccezione;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia
Codice PSN: IST-00590
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: cittadini non comunitari
Principali variabili da acquisire: variabili socio-demografiche; codice fiscale, motivo del permesso di soggiorno;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Codice PSN: IST-02721
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: sesso; età; cittadinanza; residenza; stato civile
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Codice PSN: IST-02494
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: nome cognome; indirizzo; comune di residenza; sesso; età; cittadinanza;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IST-02066 Indagine su Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, fini amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: Nome, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato
estero, stato civile, relazione di parentela, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati a ricercatori nell'ambito di progetti
congiunti sulla base di protocolli di ricerca: Protocollo 'Dinamiche demografiche e socio-economiche dei cittadini stranieri in Italia' tra Istat, Dip. di
Statistica, Informatica, Applicazioni dell’Università di Firenze e il Dip. di Scienze Politiche, Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Pubblica amministrazione e istituzioni private
Statistiche da indagine
IST-02082 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni
Informazioni di base
Obiettivo: L'indagine ha lo scopo di misurare attraverso stime e indicatori la diffusione e il grado di utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e
della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni completando il quadro informativo già disponibile per imprese e famiglie.
Descrizione sintetica: La rilevazione viene svolta con la partecipazione degli uffici di statistica delle regioni e province autonome in qualità di organi
intermedi. I dati vengono raccolti attraverso un questionario elettronico compilabile solo on line.
Compartecipante:1 Uffici/Istituti di Statistica delle Regioni (Astat, Ispat, Eupolis Lombardia) Modalità di compartecipazione: Contatto enti,
acquisizione dati, monitoraggio, revisione con sistema centralizzato Istat
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Regioni, Province/Città metropolitane, Comuni,
Comunità montane/Unione di Comuni;
Principali unità di analisi: Regioni, Province/Città metropolitane, Comuni, Comunità montane/Unione di Comuni
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Uffici/Istituti di statistica delle Regioni (Astat, Ispat, Eupolis
Lombardia);
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Dotazioni tecnologiche; Consistenza e formazione del personale ICT; Modalità di gestione dell'informatica; Eprocurement; Servizi on line e livelli di interattività; Informatizzazione delle attività, Innovazione; Strumenti di contatto con l'utenza; wifi pubbliche; open
data;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Amministrazioni presenti in IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni)
Titolare: Agid - Agenzia per l'Italia Digitale
Unità di archivio: Enti locali
Principali variabili da acquisire: Pec; Presenza del responsabile della transizione digitale; sito Web;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36
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Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02105 Reddito disponibile delle famiglie nelle regioni italiane
Informazioni di base
Obiettivo: Informazione territoriale sul reddito disponibile delle famiglie.
Descrizione sintetica: Disaggregazione regionale del reddito disponibile delle famiglie (sia consumatrici che produttrici) e delle sue componenti.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento UE n. 549/2013 (SEC2010);
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: imprese; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale istituzione; codice fiscale lavoratore; versamenti contributivi; periodo di contribuzione; regione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Codice PSN: IST-01382
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: datore di lavoro; impresa; persone occupate
Principali variabili da acquisire: datore di lavoro; impresa; persone occupate
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
* IST-02146 Codifica delle cause di morte, uso e gestione evolutiva della ICD
Informazioni di base
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche sulle cause di morte a sostegno della conoscenza e delle decisioni
dei policy makers, operatori economici e di tutti i cittadini
Descrizione sintetica: Applicazione delle Regole della Classificazione Internazionale delle Malattie alle patologie certificate dai medici nei certificati di
morte dei deceduti in Italia per la produzione delle statistiche di mortalità per causa iniziale e per cause multiple di morte. Armonizzazione delle statistiche
di mortalità attraverso la partecipazione alle attività di Organismi Internazionali e la diffusione della conoscenza con attività di formazione all'uso dell'ICD.
Compartecipante 1: Provincia Autonoma di Bolzano; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Ufficio di Statistica - Decessi nel territorio di competenza e di residenti
Compartecipante 2: IRIS Institute (DIMDI-Istituto Tedesco di Documentazione Medica); Modalità di compartecipazione: Condivisione degli
strumenti tecnici per la codifica automatizzata delle cause di morte, in accordo con le esigenze dell'Istat
Compartecipante 3: Provincia Autonoma di Trento; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Ufficio di Statistica - Decessi nel territorio di competenza e di residenti
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento comunitario CE 338/2008 nel campo delle statistiche sanitarie Regolamento (UE) n.
328/2011 della Commissione; Normativa nazionale: Regolamento di polizia mortuaria DPR 285 del 10 Settembre 1990;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: deceduti
Principali variabili da acquisire: cause di morte; circostanze e luogo di eventi traumatici (cause esterne); genere; età; luogo di decesso
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: cause di morte;
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
* IST-02146 Codifica delle cause di morte, uso e gestione evolutiva della ICD
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Sistema informativo statistico
* IST-02175 Sistema Informativo sulla disabilità
Informazioni di base
Obiettivo: Fornitura di indicatori a supporto del monitoraggio delle politiche sulla disabilità (L.162/98, L.18/09)
Descrizione sintetica: Il sistema informativo fornisce indicatori a supporto delle politiche sulla disabilità nelle diverse aree di vita così come previsto dalle
normative nazionali (L.162/98, L.18/09). Essendo un sistema multifonte insieme agli indicatori si forniscono anche i metadati utili ad una corretta
comprensione delle informazioni fornite: informazioni sulla fonte dato utilizzata, definizioni e glossario. Ciascuna fonte di dati è utilizzata esclusivamente
per la predisposizione degli specifici indicatori che vengono successivamente pubblicati nel sistema.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: L. 162/98 'Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di
persone con handicap grave, art. 41 bis; L.18/09 'Ratifica della Convezione Onu sui diritti delle persone con disabilità';
Principali caratteri statistici da elaborare nell'ambito del lavoro: Presenza della disabilità; Sesso; Età; Regione o ripartizione territoriale
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema informativo della Pubblica Istruzione
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole, nr. alunni, docenti
Principali variabili da acquisire: nr. alunni per macro tipologie di disabilità, ordine scolastico, anno di corso, Regione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: macro tipologie di disabilità;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dell'assistenza
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: prestazioni di assistenza ricevuta
Principali variabili da acquisire: tipologia di prestazione ricevuta; genere, età, luogo di residenza
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: prestazione socio-sanitaria ricevuta;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario delle certificazioni di disabilità e invalidità
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: persone certificate
Principali variabili da acquisire: presenza e tipologia di disabilità e invalidità; genere; età; luogo di residenza
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: condizione di disabilità;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dei pensionati
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Prestazione pensionistica
Principali variabili da acquisire: sesso, età, regione, tipologia di pensione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: percettori di IVS;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale indennizzati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (Inail)
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Unità di archivio: Casi di infortunio indennizzati
Principali variabili da acquisire: Sesso, anno di nascita, tipologia di disabilità, livelli di disabilità, provincia di residenza, tipo di infortunio, settore attività
economica, condizione professionale
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Sistema informativo statistico
* IST-02175 Sistema Informativo sulla disabilità
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Codice PSN: IST-00204
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: età, sesso, residenza, titolo di studio, presenza di limitazioni fisiche, stili di vita, tempo libero, partecipazione religiosa,
vita sociale
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere: partecipazione religiosa; stato di salute:
stato di salute;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine europea sulla salute (EHIS)
Codice PSN: IST-02565
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: età, sesso, residenza, titolo di studio, condizione lavorativa, professione, posizione nella professione, condizione
familiare, condizione di salute, tipologia di disabilità, accertamenti diagnostici, visite specialistiche, visite generiche, ricoveri ospedalieri (i microdati
provenienti da Ehis non sono integrati con nessun'altra fonte)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: condizioni di salute, macro tipologie disabilità;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole statali e non statali
Codice PSN: IST-02234
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Scuole, nr. alunni con disabilità
Principali variabili da acquisire: Nr. alunni con disabilità iscritti, nr. insegnati di sostegno, numero assistenti educativi, dotazione strutture per il
superamento barriere architettoniche
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: presenza disabilità;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: età, sesso, residenza, titolo di studio, condizione lavorativa, professione, posizione nella professione, reddito
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: stato di salute;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): Non si conservano

Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da indagine
IST-02191 Uso delle risorse idriche
Informazioni di base
Obiettivo: Valutazione delle risorse idriche, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, in funzione dei diversi usi. Stima delle pressioni per corpo idrico.
Descrizione sintetica: Valutazione a livello nazionale, regionale e di bacino idrografico delle risorse idriche dal punto di vista qualitativo e quantitativo.
Stima dei prelievi e degli utilizzi in funzione delle diverse tipologie d'uso (agricoltura, attività industriale, produzione di energia). Valutazione delle emissioni
di carichi inquinanti potenziali ed effettivi nelle acque reflue. Qualità delle acque marine costiere.
Obbligo di risposta per soggetti privati
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Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da indagine
IST-02191 Uso delle risorse idriche
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Regioni, Province, Arpa-Appa, Crea, Ispra, Ministero
della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Consorzi di Bonifica ed
Irrigazione; Istituzioni private: Terna SpA, GSE S.p.a., Elettricità Futura, Utilitalia; Imprese: Attività manifatturiere, produzione di energia; Unità locali
delle imprese: Attività manifatturiere, produzione di energia;
Principali unità di analisi: Corpi idrici; Opere di captazione e derivazione di acqua; Impianti di trattamento delle acque; Aree adibite alla balneazione;
Impianti per la produzione di energia; Impianti di dissalazione.
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI; Osservazione diretta: Con PC o altri
strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: Ubicazione dei punti di prelievo; Volumi di acqua prelevati per i diversi usi; Tipologia dell'opera di presa; Caratteristiche
degli impianti di trattamento delle acque; Parametri di qualità dell'acqua; Qualità delle acque di balneazione; Volumi di acqua trattata.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle concessioni di beni pubblici
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Concessioni di beni pubblici
Principali variabili da acquisire: Derivazione acqua per diversi usi; concessioni minerarie; concessioni demaniali delle spiagge
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Imprese; unità locali
Principali variabili da acquisire: Denominazione; attività economica; addetti; unità locali
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
Codice PSN: IST-00070
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: Denominazione, partita Iva, Ateco, localizzazione territoriale, forma giuridica, numero dipendenti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* IST-02234 Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole statali e non statali
Informazioni di base
Obiettivo: L'indagine si pone l'obiettivo di analizzare il processo di inserimento scolastico dei giovani con disabilità, prendendo in considerazione sia le
risorse, le attività e gli strumenti di cui si sono dotate le istituzioni scolastiche, sia le caratteristiche socio demografiche ed epidemiologiche dei giovani con
disabilità verso i quali l'offerta si rivolge.
Descrizione sintetica: Le unità di analisi sono le scuole e gli alunni. Sulle scuole si intende rilevare il numero di alunni iscritti, di alunni con disabilità e la
tipologia delle figure professionali propedeutiche all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, la presenza di strutture per il superamento delle barriere
architettoniche, l'utilizzo di dotazioni informatiche per la didattica. Sugli alunni rileva la tipologia di disabilità, età, sesso, classe, ore di sostegno.
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* IST-02234 Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole statali e non statali
Nell’indagine sull’inserimento degli alunni con disabilità, le informazioni relative agli alunni con sostegno vengono fornite dall’insegnante per il sostegno. Le
informazioni vengono raccolte in forma anonima esclusivamente a fini statistici. Prima dell’acquisizione dei dati, alle famiglie degli alunni deve essere resa,
da parte del dirigente scolastico, un’idonea informativa sull’utilizzo esclusivo dei dati a fini statistici. L’interessato (genitore o adulto responsabile del
minore) può avvalersi della facoltà di opporsi all’uso statistico dei dati riguardanti il minore comunicandolo al dirigente scolastico che dovrà prenderne nota,
in tal caso le informazioni sull'alunno non verranno raccolte.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: legge 162/1998 art.41 bis;
Obbligo di risposta per soggetti privati
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: Scuole statali e non statali; Unità
locali delle istituzioni private: Scuole statali e non statali;
Principali unità di analisi: Alunni con disabilità iscritti alle scuole; Scuole statali e non statali
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: alunni iscritti con disabilità; numero insegnanti di sostegno; numero di assistenti educativi culturali; numero di
comunicatori in lingua italiana dei segni; dotazione di strutture per il superamento barriere architettoniche; diagnosi di alunni con disabilità; età; sesso
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: tipologia di disabilità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Anagrafe scuole statali e non statali
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Ministero della Pubblica Istruzione
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Fini amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: Codice istituto, codice scuola, denominazione scuola, indirizzo e recapiti telefonici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare:
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Dati registrati nell’anagrafe degli studenti compresivi degli studenti dei corsi IeFP in sussidiarietà
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: MIUR
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Genere; età, cittadinanza; classe; ordine scuola; tipo scuola
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Giustizia e sicurezza
Statistiche da indagine
* IST-02260 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne
Informazioni di base
Obiettivo: Stima del sommerso e conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne italiane e straniere in Italia in tutte le sue diverse forme al fine di
fornire indicazioni per le politiche sociali. Stima della prevalenza e incidenza della violenza, caratteristiche delle vittime, conseguenze fisiche, psicologiche ed
economiche.
Descrizione sintetica: L'indagine, rivolta a 25.000 donne italiane e straniere dai 16 ai 70 anni, viene effettuata tecnica CAPI/CATI. Rileva le forme della
violenza fisica e sessuale subite con particolare riferimento alla violenza nella coppia. Vengono rilevate le conseguenze e la dinamica della violenza, nonché
informazioni sulle vittime e gli autori, i fattori di rischio e la capacità di reagire e di uscire dalla violenza. Tale indagine ricade nell’ambito dell’accordo di
collaborazione tra l’Istat e il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e adempiere a quanto previsto dall’art.11 della
‘Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica’ (Convenzione di Istanbul) del 2011 (ratificata
dall’Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77) in cui gli Stati si impegnano ad adottare misure legislative o di altro tipo per raccogliere a intervalli regolari i dati
statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione medesima, a
sostenere la ricerca e realizzare indagini in merito. Le informazioni sono raccolte direttamente dagli intervistati e non viene fatto utilizzo di interviste in
proxy. Ciò, infatti, indurrebbe distorsioni significative nella raccolta dei dati.
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Settore:Giustizia e sicurezza
Statistiche da indagine
* IST-02260 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: Donne italiane e straniere in età compresa tra i 16 e 70 anni;
Principali unità di analisi: Donne italiane e straniere in età compresa tra i 16 e 70 anni; violenza fisica, sessuale e psicologica; denunce della violenza;
luogo e autore della violenza; fattori di rischio della violenza;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri
strumenti informatici (CATI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Per le persone di 16 anni e più le informazioni sono raccolte direttamente dal
rispondente;
Principali variabili da rilevare: Episodi di violenze fisiche o sessuali da non-partner (dopo i 16 anni); Episodi di violenza nella famiglia di origine; Episodi
di violenza prima dei 16 anni; Episodi di violenze fisiche e sessuali da partner o ex partner; Episodi di violenza psicologica dal partner; Violenza e
maltrattamenti in famiglia, storie di violenza; Violenza economica all'interno della coppia; Costi della violenza e condizioni di salute; Strutture familiari,
variabili socio demografiche; violenza assistita e subita in infanzia, imputazione e eventuale condanna dell'autore della violenza, problemi con la giustizia
avuti dalla vittima e dalla famiglia della donna;
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: ferite e tipi di ferite; ricoveri in ospedale; vita sessuale: episodi di violenza
sessuale;
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, imputazione; condanna del partner violento
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, fini amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: Nome, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato
estero, stato civile, relazione di parentela, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Contratti di Telefonia fissa - Privati
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: SEAT Pagine Gialle Spa
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Finalità di natura commerciale (offerta di informazioni
telefoniche relative agli abbonati di telefonia fissa)
Principali variabili presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, comune di residenza, utenza telefonica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati a ricercatori nell'ambito di progetti
congiunti sulla base di protocolli di ricerca: Accordo istituzionale Istat - Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
sulla violenza di genere; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Giustizia e sicurezza
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02267 Protesti
Informazioni di base
Obiettivo: Il progetto si propone di misurare il disagio economico-finanziario (in particolare i titoli protestati come cambiali, assegni e tratte) e di analizzare
le caratteristiche dei soggetti coinvolti nella sofferenza creditizia.
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Settore:Giustizia e sicurezza
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02267 Protesti
Descrizione sintetica: Quantificazione del numero e l'ammontare dei titoli di credito protestati. Caratterizzazione dei soggetti (sesso, età, luogo di nascita)
che hanno avuto titoli di credito protestati
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro informatico dei protesti (REPR)
Titolare: Cciaa - Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
Unità di archivio: Titoli di credito protestati
Principali variabili da acquisire: numero, ammontare, taglio, codice fiscale, territorio, data del protesto, tipo del protesto
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02280 Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevare le strutture di produzione e trasformazione dei prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG.
Descrizione sintetica: Rilevazione annuale svolta in collaborazione con il Mipaaf che raccoglie i dati nazionali e regionali di ciascun operatore (azienda
agricola e trasformatore) iscritto presso gli Organismi di controllo autorizzati e li trasmette all'Istat; quest'ultimo provvede al controllo, correzione,
elaborazione e diffusione dei risultati.
Compartecipante:1 MIPAAFT Modalità di compartecipazione: Raccolta dati
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio aziende prodotti di qualità
Titolare: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Unità di archivio: Impresa e/o Azienda agricola
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale, partita iva, sesso conduttore, indirizzo, superficie dell'azienda, numero animali, operatori del settore
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio amministrativo degli operatori dei prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG
Titolare: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Unità di archivio: Azienda agricola, impresa di trasformazione
Principali variabili da acquisire: Consistenza delle aziende agricole per settore, tipo e superficie delle coltivazioni, numero e consistenza degli allevamenti
per specie, consistenza e tipologia degli impianti di trasformazione,
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02286 Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I trattamenti e i loro beneficiari
Informazioni di base
Obiettivo: Diffondere dati sui trattamenti e i beneficiari di prestazioni pensionistiche, erogate da tutti gli enti di previdenza pubblici e privati, esistenti in
Italia. Adempiere agli obblighi comunitari, fornendo ad Eurostat i dati relativi al modulo Pension Beneficiaries (Reg. Eu 458/2007 - EssPross)
Descrizione sintetica: I trattamenti vengono analizzati rispetto alla tipologia e all'importo erogato sul territorio nazionale, ma anche nelle diverse regioni e
province. I pensionati e l'importo annuo delle prestazioni pensionistiche vengono classificati per tipologia, sesso, classe di età, regione e provincia di
residenza, classe di importo mensile nonché per tipologia di trattamento. Vengono costruiti indicatori che rapportano la distribuzione territoriale dei
pensionati con quella degli occupati e con quella della popolazione residente. La presente scheda unisce due schede presenti nel PSN precedente: IST02286
e IST02285.
Compartecipante:1 INPS Modalità di compartecipazione: fornitura dati, elaborazione e analisi dati
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg. Eu 458/2007;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dei pensionati
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Certificato di pensione; beneficiario di pensione
Principali variabili da acquisire: Pensionati; importo pensioni; sesso; regione e provincia di residenza; età; tipologia di prestazione (incluse pensioni di
invalidità)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: invalidità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Statistiche sui prezzi
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-02297 Indici dei prezzi al consumo (per l'intera collettività nazionale - NIC, armonizzato - IPCA, per le
famiglie di operai e impiegati - FOI)
Informazioni di base
Obiettivo: Calcolo degli indici dei prezzi al consumo NIC (Nazionale per l'Intera Collettività), IPCA (Indici armonizzati comunitari dei prezzi al consumo)
e FOI (Famiglie di Operai e Impiegati). Con riferimento all'indice IPCA l'elaborazione riguarda anche il calcolo degli indici armonizzati dei prezzi al
consumo a tassazione costante e degli armonizzati per classi di spesa.
Descrizione sintetica: Elaborazione dei dati di base raccolti con la rilevazione mensile dei prezzi al consumo, per il calcolo degli indici dei prezzi al
consumo NIC, IPCA e FOI. I dati elaborati vengono diffusi secondo la classificazione Ecoicop e secondo classificazioni ad hoc.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli
indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio;
Normativa nazionale: legge 2421 del 1927;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione territoriale prezzi al consumo
Codice PSN: IST-02300
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: beni e servizi acquistati dalle famiglie per finalità di consumo
Principali variabili da acquisire: quotazioni prezzi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60
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Settore:Statistiche sui prezzi
Statistiche da indagine
IST-02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo
Informazioni di base
Obiettivo: Monitorare l'andamento dei prezzi al consumo dei beni e servizi inclusi nel paniere presso le città capoluogo di provincia e i comuni con più di
30.000 abitanti.
Descrizione sintetica: La rilevazione raccoglie un ampio insieme di informazioni sui prezzi praticati a livello locale, per consentire il successivo calcolo
degli indici dei prezzi al consumo. Gli indici elementari dei prodotti per Comune, insieme a quelli calcolati sulla base della rilevazione centralizzata, vengono
poi ulteriormente sintetizzati.
Compartecipante:1 Uffici Comunali di Statistica Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Comune; effettuano la rilevazione dei dati
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento UE 2016/792; Normativa nazionale: legge 2421 del 1927 (e successive modificazioni e
integrazioni);
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 100 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: enti fornitori di servizi pubblici; Unità locali delle
istituzioni pubbliche: unità locali fornitrici di servizi pubblici; Istituzioni private: enti privati fornitori di servizi; Unità locali delle istituzioni private:
unità locali fornitrici di servizi; Imprese: punti vendita e imprese che forniscono servizi alle famiglie; Unità locali delle imprese: punti vendita e unità
locali che forniscono servizi alle famiglie; Famiglie: appartamenti in affitto;
Principali unità di analisi: beni e servizi al consumo
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Uffici Comunali di Statistica;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici (CAPI);
Principali variabili da rilevare: prezzi dei beni e servizi al consumo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: archivio dei contratti di locazione immobiliare
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: contratti di locazione di immobili e immobili locati
Principali variabili da acquisire: canoni di affitto; caratteristiche degli immobili dati in locazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: denominazioni; recapiti; fatturato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare:
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Statistiche sui prezzi
Statistiche da indagine
IST-02301 Rilevazione centralizzata prezzi al consumo
Informazioni di base
Obiettivo: Raccogliere le informazioni riguardanti i prezzi al consumo dei beni e servizi inclusi nel paniere dell'indice dei prezzi che sono rilevati
centralmente dall'Istat.
Descrizione sintetica: Rileva i beni e servizi che hanno prezzi uniformi su tutto il territorio nazionale oppure che hanno criteri di determinazione dei
prezzi vincolati a normative nazionali o regionali (per esempio, i tabacchi, i medicinali con obbligo di prescrizione, alcuni servizi di trasporto) o altri mercati
che si prestano ad essere gestiti in modo centralizzato (prodotti di tecnologia di consumo, servizi legati alla filiera turistica ecc.).
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli
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Settore:Statistiche sui prezzi
Statistiche da indagine
IST-02301 Rilevazione centralizzata prezzi al consumo
indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del
Consiglio; Normativa nazionale: legge 2421 del 1927;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 100 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Ente, Autority, Agenzia, Ministeri; Istituzioni private:
Associazioni di categoria; Imprese: Punti vendita, imprese fornitrici di servizi; Unità locali delle imprese: Punti vendita e unità locali fornitrici di servizi;
Unità di rilevazione automatica:Altro: Banche dati, stampa specializzata;
Principali unità di analisi: Beni e servizi destinati al consumo finale delle famiglie
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna; Altro soggetto: Per alcune tipologie di beni e servizi la raccolta delle
informazioni avviene mediante accesso a banche dati;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; Osservazione diretta: Con PC o altri strumenti
informatici; Altro: Osservazione diretta presso punti vendita, listini prodotti dalle aziende, siti Internet dei produttori, banche dati specializzate
Principali variabili da rilevare: Prezzi dei beni e servizi offerti sul mercato; gamme, caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti offerti; caratteristiche
del mercato di riferimento dei prodotti.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Iscritti al sistema universitario - Immatricolati
Principali variabili da acquisire: Contributi dovuti per immatricolazione, inclusivi di eventuali spese amministrative inerenti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Statistiche sui prezzi
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02303 Aggiornamento dei panieri, dei pesi e del campione d'indagine, per il ribasamento annuale del sistema
degli indici dei prezzi al consumo
Informazioni di base
Obiettivo: Definire il sistema ponderale degli indici NIC, FOI e IPCA e il relativo paniere di beni e servizi acquistati dai consumatori.
Descrizione sintetica: La metodologia degli indici dei prezzi al consumo prevede l'aggiornamento annuale sia del paniere che dei pesi. Per quanto riguarda
il paniere vengono svolte analisi e studi che portano ad aggiornare la lista (con aggiunta, eliminazione e variazioni di prodotti). Per quanto riguarda la
determinazione dei coefficienti di ponderazione vengono utilizzate elaborazioni sui dati di Contabilità Nazionale, su quelli derivanti dall'indagine sui
Consumi delle famiglie e altre fonti.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli
indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del
Consiglio; Normativa nazionale: legge 2421 del 1927;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: studi di settore
Principali variabili da acquisire: data set con studio di riferimento; dati contabili;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

— 413 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122


Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02326 Studi e misure dell'economia non osservata
Informazioni di base
Obiettivo: Applicazione di definizioni, metodologie e criteri di valutazione ai fini della stima esaustiva del PIL.
Descrizione sintetica: Produzione e diffusione di stime sull'impatto dell'economia sommersa in termini di valore aggiunto. Le stime sono fornite
distintamente per settore di attività economica e per tipologia di comportamento fraudolento messo in atto dagli operatori economici (in particolare, sotto
dichiarazione del fatturato, sovra dichiarazione dei costi, impiego di lavoro non regolare).
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento UE n. 549/2013;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DM10)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: codice statistico contributivo
Principali variabili da acquisire: retribuzioni e posizioni per qualifica lavorativa
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: fatturazione elettronica
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: partite IVA
Principali variabili da acquisire: dati relativi alle fatture emesse e alle fatture d'acquisto; importi (soggetti a diversi codici iva: per cui l’imponibile con
iva10%, 22% ecc.); nello spesometro, il numero di documenti contabili (fatture) intervenuti fra ogni soggetto
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: conto economico
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese e partite IVA; variabili fatturato e costi
Principali variabili da acquisire: fatturato; costi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: impresa
Principali variabili da acquisire: attività economica
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Bilanci delle società di capitali - XBRL
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Unità di archivio: impresa
Principali variabili da acquisire: Conto economico; stato patrimoniale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Bilanci delle società di capitale - IAS
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Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02326 Studi e misure dell'economia non osservata
Titolare: Da selezionare con gara specifica
Unità di archivio: impresa
Principali variabili da acquisire: Voci di conto economico riclassificate secondo la quarta direttiva (ricavi, variazioni delle rimanenze, incrementi di
immobilizzazioni per lavori interni, costi della produzione, costi per il personale, acquisizione di immobilizzazioni nell’esercizio); stato patrimoniale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Note integrative ai bilanci delle società di capitale
Titolare: Da definire in base all'esito di gara specifica
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: lista di variabili come da capitolato tecnico del bando di gara (dettaglio degli ‘altri ricavi’, totale acquisizioni di
immobilizzazioni immateriali e materiali nell’esercizio)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Stima annuale dell'input di lavoro
Codice PSN: IST-00679
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: Occupazione e valore aggiunto delle imprese
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e internazionalizzazione delle imprese
Codice PSN: IST-02677
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: voci di conto economico e occupazionali
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: variabili identificative; attività economica; localizzazione; dati occupazionali; volume di affari
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base dei gruppi di imprese e dei legami di partecipazione pubblica e privata
Codice PSN: IST-01760
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: variabili identificative impresa controllata e controllante, codice tipologia impresa controllata e controllante, livello
dell’impresa nel gruppo, addetti dell'unità controllata
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36
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Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
IST-02346 Indagine sulla struttura delle aziende agricole
Informazioni di base
Obiettivo: Reperire informazioni sulle principali variabili strutturali delle aziende agricole (superficie, allevamenti, manodopera, ecc.)
Descrizione sintetica: Indagine campionaria presso le aziende agricole.
Compartecipante 1: regioni e province autonome; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Responsabile dell'ufficio di statistica
Compartecipante 2: Centri di assistenza agricola; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Esperto designato dal singolo CAA
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg. (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del consiglio, del 18 luglio 2018;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: Amministrazioni o unità agricole
gestite da Regioni, Comuni, ecc.; Unità locali delle istituzioni private: unità agricole gestite da Fondazioni, cooperative sociali, enti ecclesiastici;
Imprese: Società di persone e di capitali, cooperative; Unità locali delle imprese: unità agricole di società di persone, di capitali e di cooperative;
Famiglie: unità agricole condotte da famiglie; Individui: unità agricole condotte da persone fisiche; Altro: Consorzi, aziende condotte in associazione
anche con fini mutualistici;
Principali unità di analisi: unità agricole condotte da persone fisiche o giuridiche
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Regioni e province autonome;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici (CAPI);
Principali variabili da rilevare: Notizie sul capo azienda, sistema di conduzione, utilizzazione dei terreni, consistenza degli allevamenti e metodi di
gestione, manodopera aziendale, attività connesse, commercializzazione, autoconsumo Notizie sul capo azienda, sistema di conduzione, utilizzazione dei
terreni, consistenza degli allevamenti e metodi di gestione, manodopera aziendale, attività connesse, commercializzazione, autoconsumo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: SIB - Sistema informativo sul biologico
Titolare: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Unità di archivio: aziende biologiche
Principali variabili da acquisire: superfici bio; allevamenti bio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02603 Registro base delle aziende agricole (Farm register)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: dati anagrafici sul conduttore dell'azienda agricola, superfici coltivate, allevamenti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare:
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati ad Eurostat: Regolamento (Ue) 2018/1091
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 48
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Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-02350 Conti economici provinciali
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire informazioni statistiche su aggregati macroeconomici a livello territoriale.
Descrizione sintetica: Stima per settore di attività economica degli occupati interni, delle unità di lavoro e del valore aggiunto.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento UE 549/2013 (SEC2010);
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Conti economici regionali
Codice PSN: IST-00684
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: unità istituzionali market e non market
Principali variabili da acquisire: valore aggiunto; occupazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02382 Tavole delle risorse e degli impieghi ai prezzi dell'anno precedente
Informazioni di base
Obiettivo: Deflazione dei quadri integrati delle stime di contabilità nazionale e misurazione della crescita economica in termini di volumi dei vari prodotti.
Descrizione sintetica: Deflazione della matrice delle risorse utilizzando indici di prezzo alla produzione e alle importazioni (valori medi unitari ove non
disponibili). Deflazione della matrice degli impieghi attraverso il calcolo dei prezzi degli input intermedi; deflazione degli impieghi finali mediante
utilizzazione dei prezzi al consumo, dei prezzi d'acquisto per gli investimenti e dei prezzi alle esportazioni (valori medi unitari dove non disponibili).
Diffusione del set di tavole ai prezzi dell'anno precedente
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento UE 549/2013 (SEC2010);
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Individuale delle Dimissioni Ospedaliere (SDO)
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: schede di dimissione ospedaliere
Principali variabili da acquisire: dimissioni per tipo di regime; degenza media; giornate accessi; tipo di struttura
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattie;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Microdati relativi a personale docente di ruolo, ricercatore a tempo determinato e agli assegnisti di ricerca negli atenei statali e
non statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: personale docente
Principali variabili da acquisire: codice fiscale docente; codice ateneo; codice qualifica; data inserimento qualifica; classe stipendiale; codice ruolo; data
immatricolazione; cessazione servizio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36
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Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02385 Metodologie e stime relative alla misurazione dell'impatto economico di alcune rilevanti attività
illegali
Informazioni di base
Obiettivo: Applicazione di definizioni e metodologie di valutazione necessarie per rispettare il criterio di esaustività della stima del Pil. Sviluppo di nuovi
basi dati e di indicatori per la misurazione e l’analisi delle attività illegali.
Descrizione sintetica: Elaborazione di stime su alcune attività illegali (traffico di sostanze stupefacenti, contrabbando di tabacco, servizi di prostituzione).
Sviluppo delle fonti informative di base e delle metodologie di stima per analizzare il fenomeno dell’economia illegale e le sue interazioni con l’economia
sommersa e l’economia regolare. Studio dell’impatto economico di altre attività illegali (gioco clandestino, corruzione e altro) finalizzato alla comparabilità
internazionale dei conti economici nazionali.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento 549/2013 (SEC2010);
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema informativo Prefetture e Procure d'Italia (SIPPI)
Titolare: Ministero della giustizia
Unità di archivio: beni confiscati
Principali variabili da acquisire: beni confiscati
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, beni sequestrati o confiscati
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie
Informazioni di base
Obiettivo: L'indagine sulle spese familiari rileva le spese sostenute dalle famiglie residenti in Italia per acquistare beni e servizi destinati al consumo
familiare e rappresenta la fonte informativa per descrivere, analizzare e interpretare i comportamenti di spesa e la povertà delle famiglie.
Descrizione sintetica: L'indagine, continua e condotta su un campione di 32.000 famiglie, si basa su due diverse tecniche di raccolta dati:
l'autocompilazione di un diario cartaceo per 14gg e due interviste dirette condotte con tecnica CAPI. La classificazione delle voci di spesa è armonizzata alla
più recente COICOP.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie (intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli
giuridici o affettivi);
Principali unità di analisi: famiglie; individui
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Astat per la provincia di Bolzano; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; CAWI; Intervista faccia a faccia:
Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Si, per alcune specifiche informazioni strutturali socio-demografiche.
Preventivamente viene inviata alla famiglia una lettera informativa;
Principali variabili da rilevare: spese delle famiglie per consumi; autoconsumi; caratteristiche dell'abitazione principale; spese per beni e servizi sanitari
(spese per medicinali, articoli sanitari, visite mediche, accertamenti diagnostici); luoghi d'acquisto; strutture familiari, variabili socio-demografiche e socioeconomiche; abitudini di spesa
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: spese per la salute;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario centrale delle posizioni attive
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: attivi
Principali variabili da acquisire: condizione occupazionale; estratto conto contributivo annuale; invalidità
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: invalidità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: famiglie; individui
Principali variabili da acquisire: Mercato del lavoro (condizione lavorativa; professione; settore attività economica; posizione nella professione);
deprivazione materiale (condizione abitativa; dotazione beni durevoli; capabilities); percezione della difficoltà economica; istruzione (frequenza scolastica;
livello di istruzione); struttura familiare; variabili socio-demografiche e socio-economiche familiari e individuali; caratteristiche dell'abitazione principale;
redditi familiari e individuali.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: ricorso ai servizi sanitari; presenza di limitazioni; pensioni di anzianità;
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze
Principali unità di analisi: individui; famiglie; unità economiche
Principali variabili da acquisire: redditi familiari e individuali, regione, classi di età, sesso, codice SIM individuo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Nome, cognome, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02492 Rilevazione delle liste
anagrafiche comunali (LAC)
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati ad Eurostat: Gentlemen Agreement;
Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Statistiche sui prezzi
Statistiche da indagine
IST-02418 Rilevazione dei prezzi all'importazione di beni e servizi
Informazioni di base
Obiettivo: Misurare l’evoluzione congiunturale dei prezzi all'importazione di beni e servizi acquistati da imprese industriali e di servizi.
Descrizione sintetica: La rilevazione acquisisce i dati direttamente presso le imprese industriali e di servizi per il calcolo mensile/trimestrale dei prezzi
all'importazione di beni e servizi. Inoltre, ai fini dell’aggiornamento della base degli indici, la rilevazione consta di un modulo annuale per l’acquisizione dei
dati di beni e servizi.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: STS 1158/05;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 100 addetti e oltre o 50 milioni di fatturato e oltre
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Settore:Statistiche sui prezzi
Statistiche da indagine
IST-02418 Rilevazione dei prezzi all'importazione di beni e servizi
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese del settore industriale, e commerciale e dei servizi; Unità
locali delle imprese: unità locali;
Principali unità di analisi: prodotti finiti; semi lavorati; materie prime; servizi
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: prezzo all'importazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Turismo e cultura
Statistiche da indagine
IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire una rappresentazione statistica del patrimonio culturale a livello nazionale e territoriale al fine di orientare le politiche settoriali.
Descrizione sintetica: Costituiscono unità di rilevazione i musei, gli ecomusei e gli altri luoghi espositivi a carattere museale e con un'organizzazione
autonoma delle attività di fruizione. L'indagine rileva le caratteristiche strutturali, i servizi offerti, le attività svolte ed i livelli di fruizione da parte del
pubblico.
Compartecipante 1: Associazioni di categoria musei; Modalità di compartecipazione: Integrazione e aggiornamento anagrafe istituti museali; Organi
intermedi di rilevazione
Compartecipante 2: Ministero dei beni e delle attività culturali; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento
dei dati personali: Responsabile Ufficio di statistica; Integrazione e aggiornamento anagrafe istituti museali; Organi intermedi di rilevazione
Compartecipante 3: Regioni e province autonome; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Assessori e responsabili uffici culturali; responsabile ufficio di statistica; Integrazione e aggiornamento anagrafe istituti museali; Organi intermedi
di rilevazione
Compartecipante 4: Conferenza Episcopale italiana (CEI); Modalità di compartecipazione: integrazione aggiornamento anagrafe Istituti museali
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Musei e istituti similari pubblici; Istituzioni private:
Musei e istituti similari privati; Imprese: Imprese individuali titolari di musei e istituti similari;
Principali unità di analisi: Musei; Aree e parchi archeologici; Monumenti e complessi monumentali; Strutture espositive permanenti destinate alla
pubblica fruizione; Ecomusei.
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Regioni e Province; Altro soggetto: Ministero dei beni e delle
attività culturali MIBAC; CEI;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI;
Principali variabili da rilevare: Visitatori; Introiti; Servizi erogati; Attività svolte; Risorse di personale; Risorse finanziarie; Modalità di accesso; Forma
giuridica; Tipologia dei beni e delle collezioni; Forme di gestione; Rapporti con il territorio.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati e archivi relativi al patrimonio culturale.
Titolare: Regioni e Province autonome
Unità di archivio: Musei e istituti similari
Principali variabili da acquisire: Dati anagrafici e eventuali dati strutturali
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
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Settore:Turismo e cultura
Statistiche da indagine
IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari
Denominazione: IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Denominazione, Recapito postale, recapito telefonico, partita IVA, nominativo, email e recapito referente.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02424 Indagine sui musei e le
istituzioni similari
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: MBE-00016 Visitatori, Introiti e Servizi aggiuntivi di Musei Monumenti e Aree Archeologiche statali
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: MIBAC
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, fini amministrativi e gestionali del
Ministero
Principali variabili presenti nella lista: dati anagrafici e identificativi dei musei e degli istituti similari statali; caratteristiche strutturali; servizi offerti;
attività svolte; livelli di fruizione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02424 Indagine sui musei e le
istituzioni similari
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati a ricercatori nell'ambito di progetti
congiunti sulla base di protocolli di ricerca: Protocollo d'intesa del sistema informativo integrato su istituti e luoghi della cultura (Mibac, Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano); Convenzione ACT-NUVAP; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati; Comunicazione di dati a: CEI Lettera di intenti ISTAT-CEI;
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-02427 Conti delle spese ambientali
Informazioni di base
Obiettivo: Misurare, in un'ottica di contabilità satellite, lo sforzo sostenuto dall'economia per la tutela dell'ambiente.
Descrizione sintetica: Vengono descritte, secondo le metodologie dell'Eurostat, le transazioni economiche connesse all'ambiente sostenute dai vari settori
istituzionali secondo le specifiche dettate dal Reg.UE 691/2011 come emendato da Reg. (EU) 538/2014. Vengono diffuse serie storiche di dati
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg. (EU) 538/2014;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: unità locali
Principali variabili da acquisire: Numero di addetti, fatturato, valore aggiunto
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
* IST-02463 Analisi degli aspetti socio-sanitari legati al fenomeno dell'incidentalità stradale attraverso il Record
Linkage con altre fonti informative
Informazioni di base
Obiettivo: Analisi di fattori contestuali per l'incidentalità stradale con particolare focus su aspetti socio-sanitari legati al fenomeno. Tale elaborazione ha
come finalità quella di consentire la verifica della copertura per i 'morti' in incidenti stradali e di apportare un valore informativo aggiunto al fenomeno
dell'incidentalità stradale con i dati sanitari e all'Indagine sulle cause di morte con le notizie sulle dinamiche dell'incidente.
Descrizione sintetica: Effettuazione di un Record Linkage tra i dati sull'incidentalità stradale con altre fonti informative, in particolare, cause di morte,
dati sugli infortuni professionali di fonte Inail e dati sanitari (ad. es Schede di Dimissione Ospedaliera). Grazie al decentramento per le attività di raccolta e
monitoraggio presso la Sede Regionale Istat per la Campania, per le Marche, per l'Umbria, per la Basilicata, per il Molise e per l'Abruzzo, inoltre, è stato
programmato di effettuare un confronto capillare e puntuale dei morti in incidente stradale, per verificarne la copertura, rilevati tramite le indagini Istat sulle
cause di morte e sugli incidenti stradali.
Compartecipante 1: Inail; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Ufficio di
Statistica dell'Inail (Consulenza statistico attuariale). Acquisizione, elaborazione e analisi dei dati personali, esclusi i dati sensibili.
Compartecipante 2: Ministero della Salute; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Ufficio 6 - Direzione Generale Programmazione Sanitaria e Ufficio di statistica
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Veicoli e incidenti stradali
Codice PSN: ACI-00013
Titolare: Aci - Automobile club d'Italia
Principali unità di analisi: Individui, veicoli
Principali variabili da acquisire: Caratteristiche dei veicoli coinvolti in incidenti stradali (cilindrata, peso, dispositivi di sicurezza a bordo)
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Casi di infortunio sul lavoro
Codice PSN: IAI-00011
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Principali unità di analisi: incidenti stradali a seguito di infortuni sul lavoro o in itinere
Principali variabili da acquisire: casi di infortuni in incidente stradale in occasione di attività lavorativa o in itinere
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: infortuni sul lavoro e/o in itinere;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: SAL-00018
Titolare: Ministero della salute
Principali unità di analisi: morti e feriti in incidenti stradali dimessi da strutture ospedaliere pubbliche o private in regime di ricovero ordinario
Principali variabili da acquisire: diagnosi di dimissione ospedaliera, esito anche de deceduto alla dimissione, data di dimissione e di ricovero, sesso, età,
luogo di ricovero, ricoveri ripetuti, variabile sulla causa di ricovero nel caso di infortunio (in particolare incidente stradale), codice della classificazione
ICD9E causa esterna, id criptato individuale
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi di dimissione per incidente stradale;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone
Codice PSN: IST-00142
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Incidenti stradali, morti e feriti
Principali variabili da acquisire: circostanze incidente stradale, stato psico fisico alterato del conducente, localizzazione e variabili legate ai veicoli
coinvolti
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: stato psico fisico alterato;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Morti in incidenti stradali
Principali variabili da acquisire: Cause di morte
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: natura e modalità della lesione (causa di morte);
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan;
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
* IST-02463 Analisi degli aspetti socio-sanitari legati al fenomeno dell'incidentalità stradale attraverso il Record
Linkage con altre fonti informative
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Statistiche sui prezzi
Studio progettuale
IST-02474 Revisione della strategia campionaria dell'indagine sui prezzi al consumo nel contesto della
modernizzazione delle tecniche e fonti di acquisizione dati
Informazioni di base
Obiettivo: Ridefinire il disegno campionario delle indagini sui prezzi al consumo per la rilevazione territoriale per migliorare l'informazione statistica sui
prezzi al consumo.
Descrizione sintetica: Lo studio è finalizzato alla ridefinizione del disegno campionario dell'indagine mensile sui prezzi al consumo con riferimento alla
rilevazione territoriale. In particolare, l'obbiettivo è quello di studiare la fattibilità dell'uso degli archivi statistici su imprese e unità locali per la selezione di
un campione probabilistico di punti vendita per la rilevazione dei prezzi al consumo.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso delle principali variabili economiche delle imprese
Codice PSN: IST-02783
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Imprese
Principali variabili da acquisire: fatturato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese e unità locali
Principali variabili da acquisire: fatturato
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Informazioni di base
Obiettivo: Favorire il percorso pre e post-censuario del censimento permanente, attraverso l'acquisizione, con procedure standardizzate, dei dati sulla
struttura demografica della popolazione e sulla struttura delle famiglie.
Descrizione sintetica: Saranno acquisite ed elaborate le Liste anagrafiche comunali (LAC) e rese omogenee nei formati.
Obbligo di risposta per soggetti privati
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Comuni
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni o ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente);
Principali unità di analisi: famiglie; individui
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comune; Ministero dell’Interno;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; Altro: Invio dei dati comunali su protocollo
protetto
Principali variabili da rilevare: residenza in famiglia/convivenza; sesso; età; luogo di nascita; residenza; cittadinanza; stato civile; relazione di parentela;
data di iscrizione
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: scheda di famiglia
Principali variabili da acquisire: residenza in famiglia/convivenza; sesso; età; luogo di nascita; residenza; cittadinanza; stato civile; relazione di parentela;
data di iscrizione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: nuovi codici comunali; nuove denominazioni dei comuni
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02492 Rilevazione delle liste
anagrafiche comunali (LAC)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-02493 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale
Informazioni di base
Obiettivo: Scopo dell'indagine è quello di produrre dati di conteggio sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione. È un'indagine campionaria
areale disegnata per misurare la sovracopertura e la sottocopertura dei registri anagrafici e del registro di base della popolazione e fornire fattori correttivi
dei dati di conteggio.
Descrizione sintetica: Le stime saranno prodotte con il metodo dual system (cattura-ricattura). Si procederà alla rilevazione sul campo esaustiva nelle
sezioni di censimento e/o civici campione. L'indagine dovrà svolgersi in modo strettamente indipendente da ogni attività anagrafica.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008; Normativa nazionale: Art. 1 commi da 227 a 237 della
L. 27 dicembre 2017, n. 205;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Famiglie
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: campione di famiglie; Altro: campione di sezioni/campione di
civici/alloggi;
Principali unità di analisi: famiglie; componenti delle famiglie; alloggi
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comune;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI; Intervista faccia a faccia: Con PC o altri
strumenti informatici (CAPI);
Principali variabili da rilevare: sesso; età; luogo di nascita; dimora abituale; cittadinanza; stato civile; titolo di studio; professione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Acquisizioni di cittadinanza
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: acquisizioni di cittadinanza; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza;
provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza precedente;
anno di matrimonio; anno di naturalizzazione; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-02493 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio e pre-archivio dei permessi di soggiorno
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: permessi di soggiorno; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di
domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di
domicilio SIM (CUI); Anno di ingresso in Italia; Motivo di ingresso in Italia
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui; sezioni di censimento; famiglie; convivenze
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; data di nascita; sesso; luogo di nascita; indirizzo di residenza; provincia; comune; codice fiscale;
relazione di parentela; stato civile; paese di cittadinanza; codice famiglia; codice convivenza;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Richieste di asilo politico
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: Richieste di asilo; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di
domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale docente e non docente universitario
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio
SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita studenti; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio;
comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio
SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole non statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: indirizzo; numero civico; provincia; comune; codice SIM unità economica
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: indirizzo; numero civico; provincia; comune; codice SIM unità economica
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole statali secondarie di secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: Denominazione; indirizzo; numero civico; provincia; comune; codice fiscale; partita iva
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio sui dottori di ricerca
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi dei laureati
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-02493 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita studenti universitari; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di
domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di
domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio scuole elementari e secondarie di primo grado statali e non statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: indirizzo; numero civico; codice SIM unità economica
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati del personale di ruolo docente e non docente
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale del comparto scuola
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli Assegni al nucleo familiare (ANF)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza assegni al nucleo familiare; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Reddito d'inclusione
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza reddito; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia
di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo
di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sostegno per l’inclusione attiva (SIA)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza sostegno; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza;
provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei trattamenti pensionistici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza trattamento pensionistico; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle denunce mensili analitiche (DMA)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza denunce mensili analitiche; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza lavoratori dipendenti; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
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Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori della gestione ex-Enpals
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza del versamento contributivo, data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Posizioni assicurative Inpdap
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza posizioni assicurative; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione lavorativa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione lavorativa, data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione guadagni
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza pagamento cassa integrazione; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza dichiarazione di lavoro autonomo; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza;
comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza dichiarazione di lavoro autonomo agricolo; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di
residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese
di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione lavorativa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DM10)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza delle posizioni contributive; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
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Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza della dichiarazione di manodopera agricola; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di
residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese
di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dei pensionati
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione pensionistica; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Trattamenti previdenziali non pensionistici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza beneficiari dei trattamenti previdenziali non pensionistici; data di nascita; sesso; luogo di nascita;
provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM
individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Tabelle di rendicontazione dei voucher venduti e riscossi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione di lavoro pagata e riscossa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza;
comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: ACI parco veicoli circolanti
Titolare: Aci - Automobile club d'Italia
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza (CUI); codice univoco individuo SIM; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI); anno di
immatricolazione; numero di veicoli; tipo di impiego.
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei contratti di telefonia fissa - PRIVATI
Titolare: Seat Pagine Gialle SPA
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI); tipo di
contratto.
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei Cedolini Stipendiali e dei Modelli 770 riferiti alle Amministrazioni dello Stato per le Quali il Sistema NoiPA
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza cedolino mensile stipendiale; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dati sul rapporto di lavoro (inizio e fine, tipologia contrattuale) codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello di Certificazione Unica (CU)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dichiarazione di familiare a carico; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
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Denominazione archivio: Contratti di Locazione
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza di contratto (proprietari e locatari); data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza;
comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Catasto delle unità immobiliari
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dichiarazione di familiare a carico; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 730
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dichiarazione di familiare a carico; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli atti di compravendita di immobili residenziali
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM
(CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Catasto dei terreni
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dichiarazione di familiare a carico; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 770
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dichiarazione di familiare a carico; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza dichiarazione IVA; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM
(CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dichiarazioni familiari a carico; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati anagrafica dell'anagrafe tributaria
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Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; data di nascita; sesso; luogo di nascita; luogo di residenza; indirizzo domicilio fiscale; provincia;
comune; codice fiscale; data di decesso¿ codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Lavoratori interinali
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; cittadinanza; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio;
comune di domicilio; codice univoco di residenza SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI); data inizio
rapporto di lavoro; data fine rapporto di lavoro; tipo di contratto.
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Visti per l'Italia
Titolare: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza visto di ingresso per l’Italia; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Schedari consolari
Titolare: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza scheda consolare; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza;
provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro centrale ufficiale settore elettrico consumi consolidati
Titolare: Au - Acquirente unico
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire:data di nascita; sesso; luogo di nascita; luogo di residenza; indirizzo di domicilio; utenza; consumi; prima e/o seconda
casa; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di residenza
SIM (CUI); codice SIM individuo; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI).
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: registro centrale ufficiale settore gas consumi consolidati
Titolare: Au - Acquirente unico
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire:data di nascita; sesso; luogo di nascita; luogo di residenza; indirizzo di domicilio; utenza; consumi; prima e/o seconda
casa; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; paese di cittadinanza, codice univoco indirizzo di residenza
SIM (CUI); codice SIM individuo; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI).
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Liste Anagrafiche Comunali
Titolare: Anagrafi Comunali
Unità di archivio: Individui, famiglie e convivenze
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; data di nascita; sesso; luogo di nascita; luogo di residenza; indirizzo di residenza; provincia di
residenza; comune di residenza; codice fiscale; relazione di parentela; paese di cittadinanza; codice famiglia, codice intestatario; codice convivenza; Codice
SIM individuo; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Analisi statistiche dei dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (ex ECF-00025)
Codice PSN: FIN-00004
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Finanze
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire:presenza/assenza detrazioni; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza;
provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica)
Codice PSN: IST-02703
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-02493 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale
Principali unità di analisi: individui; famiglie; convivenze
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; luogo di nascita; stato civile; paese cittadinanza; relazione di parentela; codice famiglia/convivenza;
codice individuo SIM; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI);
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; data di nascita; sesso; luogo di nascita; luogo di residenza; indirizzo di residenza; provincia di
residenza; comune di residenza; codice fiscale; relazione di parentela; paese di cittadinanza; codice famiglia, codice intestatario; codice convivenza; Codice
SIM individuo; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02814 Registro statistico di base dei luoghi
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: provincia; comune; sezione di censimento; indirizzo; civico; esponente; cap.; codice SIM identificativo indirizzo
(CUI)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: Registro dei luoghi
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02721 Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Codice SIM individuo; codice famiglia comunale, data di nascita; sesso; stato civile; luogo di nascita; codice
univoco indirizzo di residenza SIM (CUI), provincia; comune; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); paese di cittadinanza;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02721 Registro base degli individui
delle famiglie e delle convivenze.
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120 anni

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-02494 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Informazioni di base
Obiettivo: Scopo dell'indagine è quello di produrre ipercubi (dati aggregati secondo una o più variabili di classificazione) di dati socio economici.
Descrizione sintetica: L'indagine assumerà il conteggio e i principali dati di struttura della popolazione e delle famiglie dei registri anagrafici, corretti dalle
successive tornate dell'indagine areale. I dati saranno rilevati mediante indagine campionaria effettuata con questionario simile alla long Form del
Censimento popolazione 2011.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008; Normativa nazionale: Art. 1 commi da 227 a 237 della
L. 27 dicembre 2017, n. 205;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Famiglie
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: campione di Famiglie; Individui: Componenti delle famiglia
campione; Altro: alloggi;
Principali unità di analisi: famiglie; componenti famiglie, alloggi
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comune;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI; Intervista faccia a faccia: Con PC o altri
strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-02494 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Principali variabili da rilevare: sesso; età; luogo di nascita; residenza; cittadinanza; stato civile; titolo di studio; condizione professionale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Acquisizioni di cittadinanza
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: acquisizioni di cittadinanza; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza;
provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza precedente;
anno di matrimonio; anno di naturalizzazione; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui; sezioni di censimento; famiglie; convivenze
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; data di nascita; sesso; luogo di nascita; indirizzo di residenza; provincia; comune; codice fiscale;
relazione di parentela; stato civile; paese di cittadinanza; codice famiglia; codice convivenza
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Richieste di asilo politico
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: richieste asilo politico; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di
domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei permessi di soggiorno
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: permessi di soggiorno; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di
domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di
domicilio SIM (CUI); Anno di ingresso in Italia; Motivo di ingresso in Italia
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale docente e non docente universitario
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio
SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita studenti; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio;
comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio
SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole non statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: indirizzo; numero civico; provincia; comune; codice SIM unità economica
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: indirizzo; numero civico; provincia; comune; codice SIM unità economica
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole statali secondarie di secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: indirizzo; numero civico; provincia; comune; codice SIM unità economica
Fonte amministrativa organizzata
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-02494 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Denominazione archivio: Archivio sui dottori di ricerca
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi dei laureati
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita studenti universitari; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di
domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di
domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio scuole elementari e secondarie di primo grado statali e non statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: indirizzo; numero civico; codice SIM unità economica
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati del personale di ruolo docente e non docente
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale del comparto scuola
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli Assegni al nucleo familiare (ANF)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza assegni al nucleo familiare; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Reddito d'inclusione
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza reddito; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia
di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo
di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sostegno per l’inclusione attiva (SIA)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza sostegno; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza;
provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei trattamenti pensionistici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza trattamento pensionistico; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-02494 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle denunce mensili analitiche (DMA)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza denunce mensili analitiche; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza lavoratori dipendenti; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori della gestione ex-Enpals
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza del versamento contributivo, data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Posizioni assicurative Inpdap
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza posizioni assicurative; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione lavorativa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione lavorativa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione guadagni
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza pagamento cassa integrazione; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza dichiarazione di lavoro autonomo; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza;
comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza dichiarazione di lavoro autonomo agricolo; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di
residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese
di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata

— 434 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122


Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-02494 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione lavorativa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DM10)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza delle posizioni contributive; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza della dichiarazione di manodopera agricola; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di
residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese
di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dei pensionati
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione pensionistica; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Trattamenti previdenziali non pensionistici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza beneficiari dei trattamenti previdenziali non pensionistici; data di nascita; sesso; luogo di nascita;
provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM
individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Tabelle di rendicontazione dei voucher venduti e riscossi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione di lavoro pagata e riscossa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza;
comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: ACI parco veicoli circolanti
Titolare: Aci - Automobile club d'Italia
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; codice univoco indirizzo di domicilio; anno di
immatricolazione; numero di veicoli; tipo di impiego;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei contratti di telefonia fissa - PRIVATI
Titolare: Seat Pagine Gialle SPA
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI); tipo di
contratto.
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei Cedolini Stipendiali e dei Modelli 770 riferiti alle Amministrazioni dello Stato per le Quali il Sistema NoiPA
gestisce il trattamento economico del personale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza cedolino mensile stipendiale; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-02494 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dati sul rapporto di lavoro (inizio e fine, tipologia contrattuale); codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello di Certificazione Unica (CU)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dichiarazione di familiare a carico; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Contratti di locazione
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza di contratto (proprietari e locatari); data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza;
comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Catasto delle unità immobiliari
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dichiarazione di familiare a carico; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 730
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dichiarazione di familiare a carico; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli atti di compravendita di immobili residenziali
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM
(CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Catasto dei terreni
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dichiarazione di familiare a carico; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 770
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dichiarazione di familiare a carico; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza dichiarazione IVA; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA

— 436 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122


Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-02494 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM
(CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; dichiarazioni familiari a carico; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati anagrafica dell'anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; data di nascita; sesso; luogo di nascita; luogo di residenza; indirizzo domicilio fiscale; provincia;
comune; codice fiscale; data di decesso¿ codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Lavoratori interinali
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; cittadinanza; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio;
comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
tipo di contratto; data inizio rapporto di lavoro; data fine rapporto di lavoro;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Visti per l'Italia
Titolare: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza visto di ingresso per l’Italia; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di
residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Schedari consolari
Titolare: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza scheda consolare; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza;
provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: registro centrale ufficiale settore elettrico consumi consolidati
Titolare: Au - Acquirente unico
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire:data di nascita; sesso; luogo di nascita; luogo di residenza; indirizzo di domicilio; utenza; consumi; prima e/o seconda
casa; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di residenza
SIM (CUI); codice SIM individuo; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro centrale ufficiale settore gas consumi consolidati
Titolare: Au - Acquirente unico
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire:data di nascita; sesso; luogo di nascita; luogo di residenza; indirizzo di domicilio; utenza; consumi; prima e/o seconda
casa; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di residenza
SIM (CUI); codice SIM individuo; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Liste anagrafiche comunali
Titolare: Anagrafi comunali
Unità di archivio: Individui, famiglie e convivenze
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; data di nascita; sesso; luogo di nascita; luogo di residenza; indirizzo di residenza; provincia di
residenza; comune di residenza; codice fiscale; relazione di parentela; paese di cittadinanza; codice famiglia, codice intestatario; codice convivenza; Codice
SIM individuo; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-02494 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Analisi statistiche dei dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (ex ECF-00025)
Codice PSN: FIN-00004
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Finanze
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire:presenza/assenza detrazioni; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza;
provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica)
Codice PSN: IST-02703
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie; convivenze
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; luogo di nascita; stato civile; paese cittadinanza; relazione di parentela; codice famiglia/convivenza;
codice individuo SIM; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI)
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; data di nascita; sesso; luogo di nascita; luogo di residenza; indirizzo di residenza; provincia di
residenza; comune di residenza; codice fiscale; relazione di parentela; paese di cittadinanza; codice famiglia, codice intestatario; codice convivenza; Codice
SIM individuo; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02814 Registro statistico di base dei luoghi
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: provincia; comune; sezione di censimento; indirizzo; civico; esponente; cap; codice SIM identificativo indirizzo
(CUI)
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: Registro dei luoghi
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02721 Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Codice SIM individuo; codice famiglia comunale, data di nascita; sesso; stato civile; luogo di nascita; codice
univoco indirizzo di residenza SIM (CUI), provincia; comune; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); paese di cittadinanza;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02721 Registro base degli individui
delle famiglie e delle convivenze.
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120 anni

Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da indagine
IST-02514 Indagine sui consumi energetici delle famiglie
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevare i consumi di energia e le dotazioni energetiche delle famiglie residenti in Italia
Descrizione sintetica: L'indagine rileva caratteristiche e condizioni di utilizzo degli impianti di riscaldamento, condizionamento, elettrodomestici ed altri
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Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da indagine
IST-02514 Indagine sui consumi energetici delle famiglie
prodotti tecnologici presso le famiglie italiane, con un particolare riferimento alle fonti energetiche e alle finalità d'uso.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento EU n.1099/2008 (Commission Regulation EU n.431/2014);
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie (intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli
giuridici o affettivi);
Principali unità di analisi: Famiglie iscritte in anagrafe comunale
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; CAWI; Intervista faccia a faccia: Con PC o
altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: diffusione ed utilizzo di impianti di riscaldamento delle abitazioni; diffusione ed utilizzo di impianti di riscaldamento della
acqua; diffusione ed utilizzo di impianti di condizionamento delle abitazioni; diffusione ed utilizzo di impianti di illuminazione delle abitazioni; diffusione
ed utilizzo di elettrodomestici ed altri impianti tecnologici; combustibili utilizzati e spese sostenute; utilizzo di biomasse; caratteristiche dell'abitazione
principale; comportamenti rispetto all'ambiente
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Integrato - SII
Titolare: Au - Acquirente unico
Unità di archivio: (Settore Elettrico Consumi Consolidati e Settore GAS Consumi consolidati) codici punti di prelievo nazionali; utenze associate a
ciascun punto di prelievo
Principali variabili da acquisire: Codice punto di prelievo; anagrafica clienti finali settore residenziale; codice fiscale; indirizzo contatore; codice
distributore; consumi annui in termini di quantità fisiche
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Elenco dei numeri di telefono fissi delle utenze private
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Consodata
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Finalità di natura commerciale (offerta di informazioni
telefoniche relative agli abbonati dei telefonia fissa)
Principali variabili presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, comune di residenza, numero di telefono dell'intestatario dell'utenza telefonica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12
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Settore:Pubblica amministrazione e istituzioni private
Statistiche da indagine
IST-02517 Attività di ricerca dei docenti universitari
Informazioni di base
Obiettivo: Quantificazione del tempo destinato alla ricerca da parte di docenti e ricercatori universitari. Caratteristiche dell'attività di ricerca dei docenti e
dati sul loro percorso professionale.
Descrizione sintetica: al fine di quantificare le risorse, in termini di spesa e di personale, impegnate nelle università italiane per finalità di ricerca e
sviluppo, l'Istat conduce occasionalmente una rilevazione campionaria sul tempo dedicato alla ricerca da parte dei docenti universitari
Compartecipante:1 ANVUR Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Dati
personali relativi ai docenti universitari per la predisposizione della lista
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento n.995/2012;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: docenti e ricercatori universitari di ruolo;
Principali unità di analisi: sottopopolazioni di docenti universitari omogenei per qualifica e area scientifico-disciplinare
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Anvur;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Dottorati di ricerca, qualifica, struttura universitaria, cariche istituzionali, organizzazione del tempo di lavoro, tipo di
ricerca, disciplina scientifica ecc..
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale docente e non docente universitario
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: personale di ruolo docente e non docente delle università italiane
Principali variabili da acquisire: qualifica, sesso, età e area scientifico- disciplinare
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Lista DALIA, Lista CINECA
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: MIUR, ANVUR
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, finalità amministrative
Principali variabili presenti nella lista: dati anagrafici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Indicatori congiunturali del commercio e altri servizi non finanziari
Statistiche da indagine
IST-02518 Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi
Informazioni di base
Obiettivo: Monitoraggio della fiducia nel settore dei Servizi di Mercato
Descrizione sintetica: Indagine campionaria con periodicità mensile rivolta alle imprese con almeno 3 addetti, classificate nelle sezioni H-N (esclusa
K),R,S, dell'Ateco 2007. La raccolta dei dati è effettuata nei primi 16/18 giorni del mese di riferimento dei dati ed è effettuata con tecnica CATI. Principali
fenomeni oggetto di osservazione: giudizi e aspettative sulle principali variabili economiche dell'impresa nonché opinioni sull'andamento della situazione
economica del paese. La diffusione dei dati in forma definitiva è mensile ed è effettuata nello stesso mese di riferimento dei dati.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
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Settore:Indicatori congiunturali del commercio e altri servizi non finanziari
Statistiche da indagine
IST-02518 Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: Imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: Giudizi e attese sul livello degli ordini e sull'occupazione; giudizi sull'andamento degli affari; attese sui prezzi e
sull'andamento dell'economia in generale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Asia
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: ragione sociale, indirizzo, codice Ateco, addetti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 360

Settore:Indicatori congiunturali dell'industria e delle costruzioni
Statistiche da indagine
IST-02519 Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzione
Informazioni di base
Obiettivo: Monitoraggio della fiducia nel settore delle costruzioni
Descrizione sintetica: Indagine campionaria con periodicità mensile rivolta alle imprese con almeno 3 addetti, classificate nella sezione F dell'Ateco 2007.
La raccolta dei dati è effettuata nei primi 16/18 giorni del mese di riferimento dei dati ed è effettuata con tecnica CATI. Principali fenomeni oggetto di
osservazione: giudizi e aspettative sulle principali variabili economiche dell'impresa. La diffusione dei dati in forma definitiva è mensile ed è effettuata nello
stesso mese di riferimento dei dati.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: Imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: Addetti, giudizi sul portafoglio ordini e/o sui piani di costruzione, giudizi sull'attività di costruzione, fattori che ostacolano
l'attività produttiva, aspettative (nei tre mesi successivi) sugli ordini e/o piani di costruzione, sui prezzi praticati dall'impresa e sull'occupazione.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: ASIA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Ragione sociale, indirizzo, codice Ateco, addetti.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
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Settore:Indicatori congiunturali dell'industria e delle costruzioni
Statistiche da indagine
IST-02519 Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 360

Settore:Indicatori congiunturali del commercio e altri servizi non finanziari
Statistiche da indagine
IST-02521 Indagine sulla fiducia delle imprese del commercio al dettaglio
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevazione della fiducia nel settore del commercio al dettaglio (distribuzione tradizionale e grande distribuzione).
Descrizione sintetica: Indagine campionaria con periodicità mensile rivolta alle imprese classificate nei gruppi 45.1, 45.2 - 45.4,47.1, 47.2, 47.3, 47.4 - 47.7
dell'Ateco 2007. La raccolta dei dati è effettuata nei primi 16/18 giorni del mese di riferimento dei dati ed è effettuata con tecnica CATI. Principali
fenomeni oggetto di osservazione: giudizi e aspettative sulle principali variabili economiche dell'impresa. La diffusione dei dati in forma definitiva è mensile
ed è effettuata nello stesso mese di riferimento dei dati.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio;
Principali unità di analisi: Imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: Addetti; Superficie di vendita; Giudizi andamento vendite; Giudizi volume scorte; Giudizi prezzi fornitori; Aspettative
volume ordini; Aspettative occupazione; Aspettative andamento vendite; Aspettative prezzi di vendita
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Archivio Statistico Imprese Attive (A.S.I.A.)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Ragione sociale; indirizzo; codice Ateco; addetti.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 360

Settore:Indicatori congiunturali dell'industria e delle costruzioni
Statistiche da indagine
IST-02522 Indice mensile di produzione nelle costruzioni
Informazioni di base
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno delle decisioni degli operatori economici.
Descrizione sintetica: L'indice di produzione nelle costruzioni misura l'andamento mensile dell'attività delle costruzioni, attraverso stima di tipo indiretto.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento del Consiglio Europeo n.1165/98 e successive modifiche;
Obbligo di risposta per soggetti privati
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Settore:Indicatori congiunturali dell'industria e delle costruzioni
Statistiche da indagine
IST-02522 Indice mensile di produzione nelle costruzioni
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private: Casse edili;
Principali unità di analisi: Casse edili
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; Osservazione diretta: Con PC o altri strumenti
informatici;
Principali variabili da rilevare: ore lavorate, numero operai, numero imprese
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: fatturazione elettronica
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese cedenti; imprese cessionarie
Principali variabili da acquisire: fatturato; imponibile iva; importo iva
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): non prevista conservazione dati elementari

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02525 Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevare le principali caratteristiche demografiche dei deceduti della popolazione residente per adempiere con la tempestività richiesta dalla
normativa nazionale ed internazionale per la fornitura dei principali parametri di sopravvivenza
Descrizione sintetica: La rilevazione è rivolta alle anagrafi dei comuni italiani e prevede l'acquisizione in modalità telematica dei record individuali dei
decessi con cadenza mensile
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento comunitario 1260/2013 sulle statistiche demografiche; Normativa nazionale: Art. 12,
commi 12 bis-12 quinquies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122Art. 1, comma 11, l. 8 agosto 1995, n. 335 come modificato
dall'art. 1, c. 15 della l. 24 dicembre 2007, n. 247;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: schede individuali
Principali variabili da acquisire: cognome; nome; sesso; stato civile; cittadinanza; data di nascita; luogo di nascita; titolo di studio; data di decesso; codice
fiscale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120
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Settore:Turismo e cultura
Statistiche da indagine
* IST-02526 Indagine CAPI Viaggi e vacanze
Informazioni di base
Obiettivo: Costruzione di indicatori per quantificare il fenomeno turistico e l'analisi dei comportamenti turistici svolta in conformità al Regolamento per
statistiche sul Turismo n. 692/2011.
Descrizione sintetica: L'indagine è condotta con tecnica CAPI su un campione annuo di 32.000 famiglie, attraverso quattro rilevazioni trimestrali.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento per statistiche sul Turismo n. 692/2011;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: Famiglie (intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli
giuridici o affettivi); Individui: persone di 18 anni e più;
Principali unità di analisi: famiglia; individui; viaggi; escursioni; spese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Astat in provincia di Bolzano; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia: Con PC o
altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: preventivamente viene inviata una lettera informativa alle famiglie;
Principali variabili da rilevare: Struttura familiare, variabili socio-demografiche e socio-economiche; Destinazioni; Mezzo di trasporto; Durata del
viaggio, numero di pernottamenti; Tipologia di viaggio; viaggi per trattamenti di salute/cure termali; Organizzazione del viaggio; Tipologie di alloggio;
Motivo del viaggio; Escursioni; spese per viaggi ed escursioni
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: spese per viaggi svolti per trattamenti di salute;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Nome; cognome; indirizzo; cittadinanza; codice fiscale; data e luogo di nascita
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02492 Rilevazione delle liste
anagrafiche comunali (LAC)
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Indicatori congiunturali dell'industria e delle costruzioni
Statistiche da indagine
IST-02529 Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevazione della fiducia nel settore manifatturiero
Descrizione sintetica: Indagine campionaria con periodicità mensile rivolta alle imprese con almeno 5 addetti, classificate nelle divisioni 10-33 dell'Ateco
2007. La raccolta dei dati è effettuata nei primi 16/18 giorni del mese di riferimento dei dati ed è effettuata con tecnica CATI. Principali fenomeni oggetto
di osservazione: giudizi e aspettative sulle principali variabili economiche dell'impresa nonché opinioni sull'andamento della situazione economica del paese.
La diffusione dei dati in forma definitiva è mensile ed è effettuata nello stesso mese di riferimento dei dati.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
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Settore:Indicatori congiunturali dell'industria e delle costruzioni
Statistiche da indagine
IST-02529 Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: Imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: Addetti; giudizi e/o previsioni su ordini e produzione; giudizi sulle scorte; attese sull'occupazione presso l'azienda e attese
sull'economia italiana.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Asia
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: ragione sociale; indirizzo; codice Ateco; addetti.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 360

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-02530 Indagine sulla fiducia dei consumatori
Informazioni di base
Obiettivo: Monitoraggio della fiducia degli individui (maggiorenni) attraverso la rilevazione e l'analisi qualitativa mensile delle opinioni sulla situazione
economica generale e personale
Descrizione sintetica: Indagine campionaria con periodicità mensile rivolta agli individui maggiorenni residenti sul territorio italiano. La raccolta dei dati è
effettuata nei primi 15 giorni del mese di riferimento dei dati ed è effettuata con tecnica CATI. Principali fenomeni oggetto di osservazione: opinioni sulla
situazione economica generale e personale atte a misurare la fiducia dei consumatori. Rilevazione di variabili strutturali funzionali all'elaborazione dei
risultati. La diffusione dei dati in forma definitiva è mensile ed è effettuata nello stesso mese di riferimento dei dati.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: persona fisica maggiorenne;
Principali unità di analisi: Persona fisica maggiorenne; famiglia di appartenenza
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: Genere; Età; Istruzione; Occupazione e categorie professionali; Numero componenti del nucleo familiare, di cui
maggiorenni; Reddito netto mensile (in classi); opinioni sulla situazione economica della famiglia e del paese; possibilità e convenienza risparmio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Archivio Ufficiale abbonati - categoria residenziali
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Elenchi Telefonici S.r.l
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, commerciali
Principali variabili presenti nella lista: Nominativo dell'intestatario del numero telefonico, città di residenza, provincia, numero telefonico, progressivo
campione
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-02530 Indagine sulla fiducia dei consumatori
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Pubblica amministrazione e istituzioni private
Statistiche da indagine
IST-02538 Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla Classificazione di Unità Economiche nei
settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010)
Informazioni di base
Obiettivo: Acquisire informazioni, dati e documenti necessari a stabilire la struttura delle entrate e delle uscite oppure dei ricavi e dei costi dell'unità di
rilevazione al fine di stabilirne l'appartenenza ad uno dei settori istituzionali stabiliti dal Regolamento (Ue) N. 549/2013 relativo al Sistema europeo dei
conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC2010). Rilevazione prevista nell'ambito della strategia dei censimenti economici continui, di supporto e
integrazione dei contenuti informativi e della verifica della copertura del Registro statistico delle unità economiche.
Descrizione sintetica: Con riferimento a singole imprese, istituzioni pubbliche o private, la rilevazione intende acquisire informazioni, dati e documenti
utili a conoscere le strutture dei flussi di entrata e di uscita ovvero dei ricavi e costi, nonché informazioni e documenti utili a classificare singole poste di
bilancio o singole operazioni economiche finanziarie secondo le classificazioni di cui al Regolamento (Ue) N. 549/2013 sul SEC2010.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (Ue) N. 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione
europea (SEC2010);Regolamento (CE) N. 177/2008 che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, imprese; istituzioni pubbliche; istituzioni private
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: istituzioni pubbliche centrali e locali varie; Istituzioni
private: istituzioni private; Imprese
Principali unità di analisi: istituzioni pubbliche; istituzioni private; imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: flussi entrate uscite o ricavi costi; attività caratteristica, struttura della clientela/utenza, strumenti contrattuali utilizzati;
occupazione per tipologia; patrimonio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: caratteri anagrafici; caratteri di classificazione; occupazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02575 Censimenti permanenti delle
unità economiche - Rilevazione censuaria delle Istituzioni Pubbliche
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-02544 Stima di indicatori trimestrali sulle ore lavorate e i posti vacanti
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione di indicatori trimestrali su: ore lavorate totali, ore di straordinario, ore di cassa integrazione guadagni e posti vacanti sulle imprese
con dipendenti delle sezioni Ateco 2007 B-S. Gli indicatori si basano sui dati raccolti da due fonti: IST-00050 e IST-01381.
Descrizione sintetica: A partire dai microdati raccolti e sottoposti a controllo e correzione dalle due fonti, IST-00050 e IST-01381, vengono prodotti gli
indicatori trimestrali per la diffusione nazionale e europea.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg. CE n. 453/2008; Reg. CE n. 1165/98; Reg. CE n. 450/2003;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)
Codice PSN: IST-01381
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: posizioni occupate; posti vacanti; ore lavorate
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi retributivi e contributivi Inps - Rilevazione
Oros
Codice PSN: IST-01005
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: posizioni lavorative, Ateco
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Studio progettuale
IST-02545 Strategia del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
Informazioni di base
Obiettivo: Disegno generale del Sistema Integrato del Censimento permanente della popolazione e delle Indagini Sociali (SICIS) al fine di riuscire a
mantenere l'estremo livello di dettaglio classificatorio - sia in termini di variabili territoriali che strutturali - garantito tradizionalmente dal censimento, a
cadenza decennale, per un insieme di variabili core fondamentali (di natura demografica, sociale ed economica) aumentando, altresì, la frequenza temporale
dell'informazione prodotta, a cadenza prevalentemente annuale.
Descrizione sintetica: ll lavoro è finalizzato alla definizione, implementazione e miglioramento continuativo del complesso processo di produzione
statistica dei risultati del Censimento permanente. Il trattamento dei dati è ad uso esclusivamente interno all’Istat; non vengono prodotti output di
diffusione. Sono poste in essere attività di sperimentazione per valutare il funzionamento di tutte le procedure previste nell’ambito della produzione dei dati
censuari, per verificare l’efficacia delle metodologie, attraverso simulazioni di risultato sulla base dei dati disponibili, ma anche l’efficienza delle procedure,
effettuando test funzionali sui carichi di lavoro attesi.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008; Normativa nazionale: Art. 1 commi da 227 a 237 della
L. 27 dicembre 2017, n. 205;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati anagrafica dell'anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; data di nascita; sesso; luogo di nascita; luogo di residenza; indirizzo domicilio fiscale; provincia;
comune; codice fiscale; data di decesso¿ codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; paese di cittadinanza; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI) codice SIM unità economica.
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Liste anagrafiche comunali
Titolare: Anagrafi comunali
Unità di archivio: Famiglie; individui
Principali variabili da acquisire: Nome; cognome; data di nascita; sesso; luogo di nascita; luogo di residenza; indirizzo di residenza; provincia di
residenza; comune di residenza; codice fiscale; relazione di parentela; paese di cittadinanza; codice famiglia, codice intestatario; codice convivenza; Codice
SIM individuo; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Studio progettuale
IST-02545 Strategia del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Codice PSN: IST-02721
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui/famiglie
Principali variabili da acquisire: codice famiglia comunale, data di nascita; sesso; stato civile; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM
(CUI), provincia; comune; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); paese di cittadinanza; codice SIM individuo; codice fiscale; titolo studio;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: Stato occupazionale (Occupati/Non occupati), Posizione nella professione, settore di attività economica, Tipo di
contratto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato), regime orario (a tempo pieno/part-time), Dipendenti retribuiti, Luogo di lavoro; codice univoco
indirizzo di residenza SIM (CUI); codice SIM individuo; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI).
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro statistico di base dei luoghi
Codice PSN: IST-02814
Titolare: Istat
Principali unità di analisi: Indirizzi
Principali variabili da acquisire: provincia; comune; sezione di censimento; indirizzo; civico; esponente; cap; codice SIM identificativo indirizzo (CUI)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da indagine
IST-02559 Pressione antropica e rischi naturali
Informazioni di base
Obiettivo: La rilevazione cura la raccolta di dati di alcune attività antropiche per produrre dati statistici per il calcolo di indicatori di pressione antropica,
utili a valutare gli effetti sull'ambiente determinati da attività di produzione e consumo dei sistemi socio-economici e dagli eventi naturali disastrosi. Gli
indicatori rilevati sono associati ad obiettivi di sviluppo sostenibile. Fra le principali tematiche prese in esame vi è l’aggiornamento del quadro informativo
sui prelievi fisici di risorse minerali a livello regionale, rispondendo a crescenti fabbisogni informativi istituzionali nazionali ed internazionali di sfruttamento
di risorse naturali. Costruzione di un sistema informativo integrato di dati statistici e geografici a supporto di analisi multidimensionali (ambientali,
economiche, sociali, geografiche e governance del territorio). Acquisizione dati su autorizzazioni-concessioni e attività estrattive delle imprese autorizzate,
dati catastali geografici sui siti estrattivi raccolti da archivi amministrativi di istituzioni pubbliche locali. Produzione di statistiche ufficiali annuali, a livello
territoriale sulle estrazioni di risorse minerali non energetiche da cave e miniere, per sito estrattivo e tipo litologico di minerale, dati geografici. Calcolo di
indicatori di pressione antropica e dei rischi naturali su ambiente e territorio relativi ai fenomeni osservati: intensità dei prelievi fisici di risorse naturali nonrinnovabili, distribuzione geografica di siti estrattivi, uso del suolo, attività di prelievo in aree protette, aree interessate da rischi dissesto idrogeologico e
sismico.
Descrizione sintetica: Produzione di statistiche ufficiali e calcolo di indicatori di misura delle pressioni su ambiente e territorio collegate ad attività
antropiche. La principale attività è costituita dallo svolgimento di una rilevazione continua sulle attività estrattive da cave e miniere, svolta attraverso autocompilazione di un questionario restituito dai rispondenti con upload sul sito web Istat INDATA. Unità di rilevazione sono le istituzioni pubbliche locali
che per legge hanno competenza-responsabilità in materia di autorizzazioni-concessioni minerarie, monitoraggio delle estrazioni di risorse minerali non
energetiche da parte delle imprese autorizzate: Regioni, Province, Province autonome di Trento e Bolzano, Distretti Minerari della Sicilia. Unità di analisi:
siti estrattivi cave e miniere. Sono raccolti dati di autorizzazioni-concessioni minerarie, dati delle comunicazioni individuali delle imprese autorizzate alla
coltivazione, dati catastali geografici. Periodo di riferimento dei dati è l'anno. I dati acquisiti da fonte amministrativa sono sottoposti a procedure statistiche
di controllo di qualità a più stadi e processi di validazione. Produzione di statistiche ufficiali a livello nazionale e regionale. Calcolo di Indicatori di misura
delle pressioni ambientali collegate ad attività estrattive, presenza di siti estrattivi ed aree naturali protette e aree a rischio idrogeologico, uso del suolo.
Risultati pubblicati nei principali prodotti di diffusione Istat secondo un piano editoriale definito.
Obbligo di risposta per soggetti privati
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da indagine
IST-02559 Pressione antropica e rischi naturali
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Ministero dello sviluppo economico, Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Unità locali delle istituzioni pubbliche: Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, Province,
Distretti Minerari della Sicilia;
Principali unità di analisi: siti estrattivi di cave e miniere
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI;
Principali variabili da rilevare: dati su provvedimenti di autorizzazioni e concessioni emessi da Regioni e Province; tariffe e canoni; siti estrattivi minerari
autorizzati; dati catastali geografici sui siti estrattivi; localizzazione ed area del sito; stato attività del sito; prelievi di risorse minerali non energetiche in pesovolume, per tipo litologico di minerale; forme di prima lavorazione dei minerali; materiali inutilizzati, imprese autorizzate alla coltivazione, mezzi produttivi,
prezzi di commercializzazione.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: archivio autorizzazioni e concessioni minerarie, catasto cave; dati su attività estrattive da cave e miniere comunicati dalle
imprese autorizzate, dati catastali geografici sui siti autorizzati all'estrazione
Titolare: Regioni
Unità di archivio: siti estrattivi, autorizzazioni al diritto di estrazione, concessioni minerarie, imprese autorizzate alla coltivazione, comunicazioni relative
alle attività estrattive condotte dalle imprese, dati geografici
Principali variabili da acquisire: dati di autorizzazioni e concessioni minerarie; siti estrattivi cave e miniere; dati catastali geografici; stato di attività dei siti
estrattivi, peso-volume e tipo litologico di risorse minerali estratte; area dei siti estrattivi, forme di lavorazione dei materiali; materiali inutilizzati, mezzi
produttivi utilizzati
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: archivio autorizzazioni e concessioni minerarie, catasto cave; dati su attività estrattive da cave e miniere comunicati dalle
imprese autorizzate, dati catastali geografici sui siti autorizzati all'estrazione.
Titolare: Province
Unità di archivio: siti estrattivi, autorizzazioni al diritto di estrazione, concessioni minerarie, imprese autorizzate alla coltivazione, comunicazioni relative
alle attività estrattive condotte dalle imprese, dati geografici
Principali variabili da acquisire: dati di autorizzazioni e concessioni minerarie; siti estrattivi cave e miniere; dati catastali geografici; stato di attività dei siti
estrattivi, peso-volume e tipo litologico di risorse minerali estratte; area dei siti estrattivi, forme di lavorazione dei materiali; materiali inutilizzati, mezzi
produttivi utilizzati
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: archivio autorizzazioni e concessioni minerarie, catasto cave; dati su attività estrattive da cave e miniere comunicati dalle
imprese autorizzate, dati catastali geografici sui siti autorizzati all'estrazione.
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano
Unità di archivio: siti estrattivi, autorizzazioni al diritto di estrazione, concessioni minerarie, imprese autorizzate alla coltivazione, comunicazioni relative
alle attività estrattive condotte dalle imprese, dati geografici
Principali variabili da acquisire: dati di autorizzazioni e concessioni minerarie; siti estrattivi cave e miniere; dati catastali geografici; stato di attività dei siti
estrattivi, peso-volume e tipo litologico di risorse minerali estratte; area dei siti estrattivi, forme di lavorazione dei materiali; materiali inutilizzati, mezzi
produttivi utilizzati
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: archivio autorizzazioni e concessioni minerarie, catasto cave; dati su attività estrattive da cave e miniere comunicati dalle
imprese autorizzate, dati catastali geografici sui siti autorizzati all'estrazione.
Titolare: Provincia autonoma di Trento
Unità di archivio: siti estrattivi, autorizzazioni al diritto di estrazione, concessioni minerarie, imprese autorizzate alla coltivazione, comunicazioni relative
alle attività estrattive condotte dalle imprese, dati geografici
Principali variabili da acquisire: dati di autorizzazioni e concessioni minerarie; siti estrattivi cave e miniere; dati catastali geografici; stato di attività dei siti
estrattivi, peso-volume e tipo litologico di risorse minerali estratte; area dei siti estrattivi, forme di lavorazione dei materiali; materiali inutilizzati, mezzi
produttivi utilizzati
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: archivio autorizzazioni e concessioni minerarie, catasto cave; dati su attività estrattive da cave e miniere comunicati dalle
imprese autorizzate, dati catastali geografici sui siti autorizzati all'estrazione.
Titolare: Distretti minerari della Sicilia (DM1 Palermo, DM2 Caltanissetta, DM3 Catania)
Unità di archivio: siti estrattivi, autorizzazioni al diritto di estrazione, concessioni minerarie, imprese autorizzate alla coltivazione, comunicazioni relative
alle attività estrattive condotte dalle imprese, dati geografici
Principali variabili da acquisire: dati di autorizzazioni e concessioni minerarie; siti estrattivi cave e miniere; dati catastali geografici; stato di attività dei siti
estrattivi, peso-volume e tipo litologico di risorse minerali estratte; area dei siti estrattivi, forme di lavorazione dei materiali; materiali inutilizzati, mezzi
produttivi utilizzati
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
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Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da indagine
IST-02559 Pressione antropica e rischi naturali
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese e unità locali
Principali variabili da acquisire: denominazione e localizzazione delle imprese attive a livello comunale
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
Codice PSN: IST-00070
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese e unità locali
Principali variabili da acquisire: dati individuali imprese Ateco 07 e 08, unità locali; tipologia di prodotto; quantità prodotte; quantità commercializzate;
prezzo di vendita; pesi di riporto all'universo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02559 Pressione antropica e rischi naturali
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Uffici di statistica c/o Regioni e Province, province Autonome di Trento e Bolzano; Uffici tecnici delle attività
estrattive da cave e miniere c/o Regioni - Province - Province Autonome di Trento e Bolzano; Distretti Minerari della Sicilia; UURR Istat
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02559 Pressione antropica e rischi
naturali
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 48

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* IST-02565 Indagine europea sulla salute (EHIS)
Informazioni di base
Obiettivo: Studiare lo stato di salute della popolazione e le caratteristiche della domanda di servizi sanitari per costruire indicatori utili alla programmazione
sanitaria, comparabili a livello europeo.
Descrizione sintetica: Indagine campionaria sulle famiglie/individui. Le informazioni raccolte permetteranno di monitorare i programmi dell'UE in
ambito sanitario e delle politiche di sostegno all'invecchiamento della popolazione. Come previsto dallo specifico Regolamento Ue della commissione n.
2018/255, tutti i paesi dell'UE sono tenuti a svolgere questa indagine su un campione rappresentativo della popolazione di 15 anni e oltre. Sono previsti
due modelli di rilevazione, armonizzati a livello europeo: un questionario somministrato con intervista diretta 'face to face', un altro per autocompilazione.
Inoltre per soddisfare le esigenze informative a livello internazionale per alcuni indicatori SDGs (Sustainable Development Goals), l'Italia ha previsto
l'inserimento di un ulteriore modulo, con un numero limitato di quesiti sull'uso di metodi contraccettivi per le donne di 18-54 anni, per i quali non sussiste
obbligo di risposta, da autocompilare e restituire in busta chiusa. L'Italia ha previsto inoltre di integrare alcune sezioni del questionario, con quesiti specifici
sui servizi sanitari e sulla partecipazione sociale, per rispondere ad esigenze informative per la programmazione sanitaria e i cambiamenti demografici in
corso. Inoltre, per raccogliere informazioni sugli stili di vita dei minori (tramite proxy) al fine di monitorare le politiche sanitarie specificamente indirizzate
all’infanzia e all’adolescenza, l’Istat ha deciso di estendere ai minori tra i 2 e i 14 anni le sezioni del questionario relative agli stili di vita e 3 quesiti generici
sulle condizioni generali di salute (Minimum European Health Module (MEHM)), promosse da Eurostat (si veda la sezione 'principali variabili da rilevare').
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (UE) n. 2018/255 che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le statistiche
basate sull'indagine europea sulla salute (EHIS);
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
Specifiche in merito all’obbligo di risposta: I quesiti di natura ‘sensibile’ (categorie particolari di dati personali, art.9 Reg. UE 2016/679), per i quali non
è previsto obbligo di risposta, sono segnalati all’interno dei questionari in corrispondenza dei singoli quesiti o sezioni dei questionari. L’obbligo di risposta
da parte del genitore (o dell’adulto della famiglia) non sussiste per le informazioni relative ai minori di 15 anni richieste nelle sezioni da 1a 6 del questionario
A (1- Dati anagrafici; 2- Condizioni generali di salute; 3- Salute orale; 4- Peso e Altezza; 5- Consumo di frutta e verdura; 6- Attività fisica). Per i dati
personali non rientranti nelle particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati, l'obbligo di risposta per i soggetti privati è riferito
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* IST-02565 Indagine europea sulla salute (EHIS)
esclusivamente alle persone di 15 anni e più.
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: Famiglie intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli
giuridici o affettivi; Individui: Persone di 15 anni e più;
Principali unità di analisi: Famiglie; individui; eventi (visite, accertamenti, ricoveri, ricorso altri servizi sanitari, ecc.)
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: comuni;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia: Con
questionario cartaceo; Altro: Modulo autosomministrato cartaceo, riconsegnato in busta chiusa, dopo la compilazione;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Le informazioni relative ai minori di 15 anni sono rilevate in modalità proxy, cioè
per il tramite dei genitori o di un adulto della famiglia, che in questo caso non sono mai obbligati a rispondere. Per le persone di 15 anni e più le
informazioni sono fornite direttamente dall’individuo;
Principali variabili da rilevare: Variabili socio-demografiche e socio-economiche; Stato di salute (salute percepita, malattie croniche, salute mentale,
dolore cronico); Limitazioni funzionali e sensoriali; Incidenti e infortuni; Difficoltà nelle attività quotidiane (attività e cura della persona, attività
domestiche); Assistenza sanitaria (ricoveri, visite mediche, accertamenti, fisioterapia, psicoterapia, cure odontoiatriche, soddisfazione per le prestazioni
sanitarie); Consumo di farmaci; Assistenza domiciliare; Prevenzione (pressione arteriosa, colesterolo, glicemia, colonscopia, vaccinazione antinfluenzale);
Prevenzione femminile (pap-test e mammografia); rinuncia alle cure; Sostegno e partecipazione sociale; Determinanti della salute (abitudine al fumo, peso e
altezza, attività fisica, consumo di alcol, consumo di frutta e verdura, allattamento al seno). Per le donne adulte tra i 18-54 anni, mediante modello
autocompilato e in busta chiusa: si rilevano anche contraccezione e vita sessuale; Per i minori di 15 anni si rilevano esclusivamente informazioni
anagrafiche, peso, attività fisica, prevenzione dentale, consumo di frutta e verdura, modulo MEHM sulle condizioni generali di salute (salute percepita,
presenza assenza di malattie croniche, presenza/assenza di limitazioni nella vita quotidiana).
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: condizioni di salute, ricorso ai servizi; vita sessuale: metodi contraccettivi, vita
sessuale;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, fini amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: nome, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato
estero, stato civile, relazione di parentela, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02721 Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: sesso; data di nascita; luogo di nascita; luogo di residenza; cittadinanza; stato civile; relazione di parentela; codice
SIM
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati ad Eurostat: Regolamento UE 2018/255;
Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120 (in forma pseudonimizzata e per categorie particolari di dati personali, in forma
crittografata)

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02566 Differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il consumo di
servizi sanitari
Informazioni di base
Obiettivo: Studiare gli esiti di ospedalizzazione e mortalità sul campione intervistato nelle indagini sulla salute svolte dal 2000 al 2013, nell''indagine
'Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri' - 2012 e nelle diverse edizioni dell'indagine 'Aspetti della vita quotidiana' per valutare l'impatto sulla
morbilità e sulla mortalità delle disuguaglianze sociali e dei fattori di rischio. Il lavoro ha anche l'obiettivo di analizzare la fattibilità del record linkage delle
medesime indagini con gli archivi relativi a specialistica e farmaceutica e, a tal fine, di condurre una prima sperimentazione con alcune Regioni (Piemonte,
Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e Sicilia).
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02566 Differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il consumo di
servizi sanitari
Descrizione sintetica: Lo studio è condotto mediante record linkage tra le indagini campionarie 'Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari' 2000 2005 - 2013, l'indagine 'Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri' - 2012 e l'indagine 'Aspetti della vita quotidiana' a partire da quella condotta
nel 2013 con l'archivio delle dimissioni ospedaliere e quello di mortalità. I database che ne derivano sono aggiornati con i dati più recenti disponibili dai
diversi archivi. Come lavoro propedeutico sarà sperimentata, inoltre, una procedura di linkage tra indagini e prestazioni specialistiche, farmaceutica e pronto
soccorso limitatamente alla quota del campione di alcune Regioni (Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e Sicilia).
Compartecipante 1: Regione Piemonte; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Per la Regione Piemonte il Direttore del Settore Prevenzione e Veterinaria e Responsabile dell'ufficio di statistica per record linkage con prestazioni
specialistiche, farmaceutica e pronto soccorso limitatamente alla quota del campione della Regione; trattamento e elaborazione dei dati individuali del data
base risultante dall'integrazione delle fonti (inclusi i dati sensibili), privati degli identificativi diretti, limitatamente alle finalità statistiche del lavoro stesso Fornitura dei dati di prestazioni specialistiche, farmaceutica e pronto soccorso limitatamente alla quota del campione della Regione
Compartecipante 2: Ministero della Salute; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Per il Ministero della Salute il Direttore della Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica e il Direttore
della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria; record linkage con dimissioni ospedaliere (SDO), trattamento e elaborazione dei dati individuali
del data base risultante dall'integrazione delle fonti (inclusi i dati sensibili), privati degli identificativi diretti, limitatamente alle finalità statistiche del lavoro
stesso
Compartecipante 3: Regione Lazio; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: attività
di record linkage limitatamene alla Regione. Responsabile dell'ufficio di statistica; Fornitura dei dati di prestazioni specialistiche, farmaceutica e pronto
soccorso limitatamente alla quota del campione della Regione
Compartecipante 4: Regione Liguria; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
attività di record linkage limitatamene alla Regione. Responsabile dell'ufficio di statistica; Fornitura dei dati di prestazioni specialistiche, farmaceutica e
pronto soccorso limitatamente alla quota del campione della Regione
Compartecipante 5: Regione Puglia; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
attività di record linkage limitatamene alla Regione. Responsabile dell'ufficio di statistica; Fornitura dei dati di prestazioni specialistiche, farmaceutica e
pronto soccorso limitatamente alla quota del campione della Regione
Compartecipante 6: Regione Sicilia; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
attività di record linkage limitatamene alla Regione. Responsabile dell'ufficio di statistica; Fornitura dei dati di prestazioni specialistiche, farmaceutica e
pronto soccorso limitatamente alla quota del campione della Regione
Compartecipante 7: Regione Emilia Romagna; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: attività di record linkage limitatamene alla Regione. Responsabile dell'ufficio di statistica; Fornitura dei dati di prestazioni specialistiche,
farmaceutica e pronto soccorso limitatamente alla quota del campione della Regione
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: D.M. 27 ottobre 2000, n. 380 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2000, n. 295
concernente: 'Regolamento recante l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati';
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Individuale delle Dimissioni Ospedaliere (SDO)
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: Dimessi negli anni da tutte le strutture di ricovero esistenti (pubbliche e private)
Principali variabili da acquisire: Codice istituto, tipo di ricovero, caratteristiche demografiche del dimesso, cittadinanza, motivo del ricovero, data di
dimissione, modalità di dimissione, diagnosi principale alla dimissione, patologie concomitanti o complicanze alla malattia principale
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi di dimissione ospedaliera, cause di morte;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Sanitario Regionale
Titolare: Regione Emilia Romagna
Unità di archivio: prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale, accessi al pronto soccorso, prescrizioni farmaceutiche
Principali variabili da acquisire: Caratteristiche demografiche dei fruitori di prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale, accessi al pronto soccorso e
prescrizioni farmaceutiche. Data e servizio ricevuto di assistenza ambulatoriale specialistica (vale a dire visite e prestazioni specialistiche, sia diagnostiche
che terapeutiche, effettuate in presidi ambulatoriali, laboratori di diagnostica strumentale e studi medici specialistici, sia pubblici che privati accreditati), data
e servizio ricevuto in pronto soccorso; data della prescrizione farmaceutica, classe del farmaco e quantità.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: stato di salute;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Sanitario Regionale
Titolare: Regione Piemonte
Unità di archivio: prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale, accessi al pronto soccorso e prescrizioni farmaceutiche
Principali variabili da acquisire: Caratteristiche demografiche dei fruitori di prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale, accessi al pronto soccorso e
prescrizioni farmaceutiche. Data e servizio ricevuto di assistenza ambulatoriale specialistica (vale a dire visite e prestazioni specialistiche, sia diagnostiche
che terapeutiche, effettuate in presidi ambulatoriali, laboratori di diagnostica strumentale e studi medici specialistici, sia pubblici che privati accreditati), data
e servizio ricevuto in pronto soccorso; data della prescrizione farmaceutica, classe del farmaco e quantità.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: stato di salute;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema informativo sanitario regionale
Titolare: Regione Sicilia
Unità di archivio: prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale, accessi al pronto soccorso, prescrizioni farmaceutiche
Principali variabili da acquisire: Caratteristiche demografiche dei fruitori di prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale, accessi al pronto soccorso e
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02566 Differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il consumo di
servizi sanitari
prescrizioni farmaceutiche. Data e servizio ricevuto di assistenza ambulatoriale specialistica (vale a dire visite e prestazioni specialistiche, sia diagnostiche
che terapeutiche, effettuate in presidi ambulatoriali, laboratori di diagnostica strumentale e studi medici specialistici, sia pubblici che privati accreditati), data
e servizio ricevuto in pronto soccorso; data della prescrizione farmaceutica, classe del farmaco e quantità.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: stato di salute;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Sanitario Regionale
Titolare: Regione Puglia
Unità di archivio: prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale, accessi al pronto soccorso, prescrizioni farmaceutiche
Principali variabili da acquisire: Caratteristiche demografiche dei fruitori di prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale, accessi al pronto soccorso e
prescrizioni farmaceutiche. Data e servizio ricevuto di assistenza ambulatoriale specialistica (vale a dire visite e prestazioni specialistiche, sia diagnostiche
che terapeutiche, effettuate in presidi ambulatoriali, laboratori di diagnostica strumentale e studi medici specialistici, sia pubblici che privati accreditati), data
e servizio ricevuto in pronto soccorso; data della prescrizione farmaceutica, classe del farmaco e quantità.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: stato di salute;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Sanitario Regionale
Titolare: Regione Liguria
Unità di archivio: prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale, accessi al pronto soccorso, prescrizioni farmaceutiche
Principali variabili da acquisire: Caratteristiche demografiche dei fruitori di prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale, accessi al pronto soccorso e
prescrizioni farmaceutiche. Data e servizio ricevuto di assistenza ambulatoriale specialistica (vale a dire visite e prestazioni specialistiche, sia diagnostiche
che terapeutiche, effettuate in presidi ambulatoriali, laboratori di diagnostica strumentale e studi medici specialistici, sia pubblici che privati accreditati), data
e servizio ricevuto in pronto soccorso; data della prescrizione farmaceutica, classe del farmaco e quantità.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: stato di salute;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Codice PSN: IST-00204
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Famiglie e popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze
Principali variabili da acquisire: Strutture familiari, variabili socio-demografiche;, identificativi diretti; Rapporto con i servizi pubblici (utilizzo e
soddisfazione); Soddisfazione vita quotidiana; Pratica sportiva; Partecipazione politica e sindacale; Stili di vita (abitudini alimentari, consumo di bevande e
tabacco); Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari; Abitazione e zona in cui si vive; Partecipazione sociale e culturale intesa come frequenza con cui si
recano nel luogo di culto, associazionismo, attività del tempo libero; Uso di personal computer e Internet; Possesso di beni ICT; Strumenti utilizzati per
accedere ad Internet lontano da casa o dal luogo di lavoro; tipologia di attività svolta per il volontariato; tempo dedicato ad attività di volontariato;
professione ed attività economica per attività di volontariato; tipologia di organizzazione o associazione; percezione efficienza sistema giudiziario
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico, sindacale: partecipazioni a riunioni, svolgimento di attività gratuita, iscrizione; non viene identificata la denominazione
dell'associazione o partito ma solo la sua natura; stato di salute: Condizioni di salute (presenza di malattie croniche, limitazioni nella vita quotidiana) e
ricorso ai servizi sanitari (pronto soccorso, ricoveri ospedalieri, guardia medica);
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza
Codice PSN: IST-00201
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui trasferiti
Principali variabili da acquisire: Nome, cognome, codice fiscale, cancellazioni anagrafiche
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Popolazione deceduta in Italia
Principali variabili da acquisire: Sesso, luogo e data di nascita, cittadinanza, mese e anno di morte, luogo di residenza, causa di morte iniziale, intermedia,
finale e altri stati morbosi rilevanti, titolo di studio, condizione professionale,
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: cause di morte;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari (anni 1999-2000)
Codice PSN: IST-01826
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02566 Differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il consumo di
servizi sanitari
Principali unità di analisi: Popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze
Principali variabili da acquisire: Variabili socio demografiche, identificativi diretti, Stato di salute percepito, stili di vita, visite mediche ed accertamenti
diagnostici, disabilità, ricoveri, gravidanza, parto e allattamento al seno, prevenzione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: stato di salute, ricorso ai servizi sanitari, prevenzione;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri
Titolare: ISTAT
Codice PSN: IST-02066
Principali unità di analisi: famiglie e individui
Principali variabili da acquisire: Strutture familiari, variabili socio-demografiche e socio-economiche; identificativi diretti; Formazione scolastica;
Percorso migratorio, condizione lavorativa; Stili di vita, qualità della vita, ricorso ai servizi sanitari, stato di salute, contraccezione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: stato di salute, ricorso ai servizi sanitari; vita sessuale: contraccezione;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Ampliamento del campione per l'indagine salute 2004-2005
Titolare: Istat
Codice PSN: IST-01862
Principali unità di analisi: Popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze - Famiglie e individui
Principali variabili da acquisire: Variabili socio demografiche, identificativi diretti. Stato di salute percepito, stili di vita, visite mediche ed accertamenti
diagnostici, disabilità, patologie croniche, ricoveri, gravidanza, parto e allattamento al seno, prevenzione, contraccezione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: stato di salute, ricorso ai servizi sanitari, prevenzione; vita sessuale:
contraccezione;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari (anni 1999-2000)
Titolare: Istituto nazionale di statistica – Istat
Codice PSN: IST-01426
Principali unità di analisi: Popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze
Principali variabili da acquisire: Variabili socio demografiche, identificativi diretti, Stato di salute percepito, stili di vita, visite mediche ed accertamenti
diagnostici, disabilità, patologie croniche, ricoveri, gravidanza, parto e allattamento al seno, prevenzione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: stato di salute, ricorso ai servizi sanitari, prevenzione;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Ampliamento del campione per l'indagine salute 2012-2013
Codice PSN: IST-02153
Titolare: Istat
Principali unità di analisi: Popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze - Famiglie e individui
Principali variabili da acquisire: Variabili socio demografiche, identificativi diretti. Stato di salute percepito, stili di vita, visite mediche ed accertamenti
diagnostici, disabilità, ricoveri, gravidanza, parto e allattamento al seno, prevenzione, contraccezione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: stato di salute, ricorso ai servizi sanitari, prevenzione; vita sessuale:
contraccezione;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2004-2005
Codice PSN: IST-01426
Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: Popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze - Famiglie e individui
Principali variabili da acquisire: Variabili socio demografiche, identificativi diretti. Stato di salute percepito, stili di vita, visite mediche ed accertamenti
diagnostici, disabilità, patologie croniche, ricoveri, gravidanza, parto e allattamento al seno, prevenzione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: stato di salute, ricorso ai servizi sanitari, prevenzione; vita sessuale:
contraccezione;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2012-2013
Codice PSN: IST-02067
Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: Popolazione residente al netto dei membri permanenti delle convivenze - Famiglie e individui
Principali variabili da acquisire: Variabili socio demografiche, identificativi diretti. Stato di salute percepito, stili di vita, visite mediche ed accertamenti
diagnostici, disabilità, ricoveri, gravidanza, parto e allattamento al seno, prevenzione, contraccezione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: stato di salute, ricorso ai servizi sanitari, prevenzione; vita sessuale:
contraccezione;
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02566 Differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e il consumo di
servizi sanitari
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di dati a: Convenzione Istat, Ministero della Salute e
Regione Piemonte.
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240

Settore:Indicatori congiunturali del commercio e altri servizi non finanziari
Statistiche da indagine
IST-02568 Servizi prestati e ricevuti con Paesi UE
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione e diffusione di statistiche sugli scambi di servizi intra-comunitari
Descrizione sintetica: Indagine mensile sugli scambi intracomunitari di servizi. I dati vengono raccolti dall'Agenzia delle Dogane. Il modello di rilevazione
è di natura fiscale-statistico.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Direttiva n.2008/8/CE; Normativa nazionale: DDL n.11 del 18/02/2010;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese importatrici/esportatrici con paesi UE;
Principali unità di analisi: valore di transazione
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Agenzia delle dogane;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI;
Principali variabili da rilevare: valore servizi prestati/ricevuti intra UE
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Vies (VAT information exchange system)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: transazione con l'estero di servizi
Principali variabili da acquisire: valore monetario per tipologia di servizio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240

Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02569 Sistema dei conti della Sanità
Informazioni di base
Obiettivo: Regolamento UE 359/2015 che attua il Regolamento N. 1338/2008, prevede la produzione di statistiche sanitarie attraverso l'applicazione
dell'International Classification for Health Accounts (ICHA) e le classificazioni e definizioni del System Health Accounts. I dati di spesa (pubblica e privata)
saranno stimati a livello annuale per tipologia di cura (ICHA-HC), per fornitore dei servizi (ICHA-HP) e per ente finanziatore (ICHA-HF).
Descrizione sintetica: Il Reg. UE 359/2015 che attua il Reg.N.1338/2008 prevede la stima a livello annuale dei dati di spesa pubblica e privata secondo
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Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02569 Sistema dei conti della Sanità
quanto previsto dal Manuale del SHA 2011 e le regole del SEC 2010. La spesa sanitaria sarà stimata a livello annuale per tipologia di cura(ICHA-HC), per
fornitore dei servizi (ICHA-HP)e per ente finanziatore (ICHA-HF).L'IR prevede la compilazione e la trasmissione ad Eurostat di un set di tabelle a doppia
entrata (HCxHF, HCxHP, HPxHF) in cui si evidenziano i flussi finanziari nel settore dell'assistenza sanitaria.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Implementing regulation UE 359/2015 (IR) al Reg.n. 1338/2008 in discussione; Reg UE 549/2013
(SEC 2010);
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Salute mentale (SISM)
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: interventi sanitari; patologie; salute mentale; strutture
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattia;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Dipendenze (SIND)
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: dipendenze; strutture; interventi sanitari
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattia;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: variabili del Quadro D (Elementi specifici dell’attività): Presenza di compensi per prestazioni strumentali in medicina del
lavoro, Presenza di compensi per prestazioni non strumentali in medicina del lavoro; Percentuale di ricavi per Medicina del lavoro e Compensi per tipologia
di clientela (Percentuale di compensi da privati, da attività in convenzione con il SSN, da strutture sanitarie pubbliche e private, da aziende farmaceutiche,
da compagnie d’assicurazione, ecc.)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Statistiche sui prezzi
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02571 Prezzi di compravendita dei terreni agricoli e andamento del mercato fondiario
Informazioni di base
Obiettivo: Calcolo dei prezzi di compravendita dei terreni agricoli e analisi della dinamica del mercato fondiario
Descrizione sintetica: Elaborazione di dati da archivi amministrativi e/o indagini statistiche per rispondere alle richieste di informazioni nazionali e
comunitarie per il calcolo dei prezzi di compravendita e dei contratti di affitto dei terreni agricoli a livello nazionale e regionale e sulla dinamica del mercato
fondiario
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Catasto dei terreni
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Particelle e porzioni dei terreni e parametri (codice catastale, data elaborazione, numero record estratti, etc.).
Principali variabili da acquisire: tutte le variabili contenute nell'archivio
Fonte amministrativa organizzata
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Settore:Statistiche sui prezzi
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02571 Prezzi di compravendita dei terreni agricoli e andamento del mercato fondiario
Denominazione archivio: Dati amministrativi relativi a compravendita, usufrutto, locazione, trasferimento per successione e donazione di fondi agricoli,
integrati con le informazioni del Territorio
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Atti di compravendita e locazione dei terreni agricoli
Principali variabili da acquisire: Valore imponibile, superficie scambiata, tipo d'uso del terreno
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Pubblica amministrazione e istituzioni private
Statistiche da indagine
IST-02578 Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione campionaria sulle Istituzioni Non Profit
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevazione prevista nell'ambito della strategia dei censimenti permanenti sulle unità economiche, di supporto e integrazione dei contenuti
informativi e della verifica della copertura del Registro statistico delle Istituzioni non profit. L'indagine campionaria rileva dati utili al completamento
informativo delle basi dati di fonte amministrativa contenute nel Registro delle istituzioni non profit di titolarità dell'Istat.
Descrizione sintetica: La rilevazione sarà condotta su un campione rappresentativo delle principali dimensioni delle istituzioni non profit
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg. UE . 177/2008 che istituisce un quadro comune per i registri di unità economiche utilizzati a fini
statistici; Normativa nazionale:legge 27 dicembre 2017 n. 205;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Istituzioni non profit con almeno 3 dipendenti
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private: Istituzioni non profit;
Principali unità di analisi: istituzioni non profit
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: in fase di definizione;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI; Intervista faccia a faccia: Con
questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici
(CATI); Altro: in fase di definizione
Principali variabili da rilevare: status unità; struttura organizzativa; dimensioni; attività; servizi; risorse umane ed economiche; struttura territoriale; reti di
relazione; strumenti di comunicazione
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Irap
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Unità economiche
Principali variabili da acquisire: retribuzioni del personale permanente; redditi assimilati; ricavi delle vendite e prestazioni; ammortamenti; altri ricavi.
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Enti non commerciali ed equiparati
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Enti non commerciali
Principali variabili da acquisire: ricavi vendite; redditi da capitale; altri ricavi; oneri per lavoro dipendente; compensi per lavoratori autonomi; altri oneri.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso delle principali variabili economiche delle imprese
Codice PSN: IST-02783
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Imprese
Principali variabili da acquisire: ricavi; oneri;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
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Settore:Pubblica amministrazione e istituzioni private
Statistiche da indagine
IST-02578 Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione campionaria sulle Istituzioni Non Profit
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Benessere e sostenibilità
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02581 Misure del benessere equo e sostenibile (Bes)
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire una descrizione dell'evoluzione del benessere equo e sostenibile in Italia, attraverso l'analisi degli indicatori Bes, all'interno del
framework di riferimento che include 12 domini di benessere. Il lavoro di elaborazione e analisi è finalizzato alla produzione del rapporto Bes.
Descrizione sintetica: Il framework del Bes è un framework dinamico, che tiene conto ogni anno dell'evoluzione del contesto e delle fonti disponibili per
poter fornire un quadro aggiornato e tempestivo della situazione del Paese dal punto di vista del benessere equo e sostenibile. Una volta consolidato e
opportunamente integrato il set di indicatori, il lavoro consiste, attraverso una solida rete di referenti, nell'aggiornamento della banca dati. Il rapporto Bes
sullo stato del benessere in Italia propone una lettura degli indicatori diffusi basata sull'analisi dei dati per regione e, dove possibile, per altre caratteristiche
(genere, classi di età, titolo di studio, cittadinanza, ecc.). L'analisi per dominio è integrata dall'analisi del quadro di insieme per una lettura globale sul
benessere in Italia e da alcuni approfondimenti che hanno l'obiettivo di offrire spunti per un'analisi trasversale dei domini del Bes.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo del 20 agosto 2009 su
'Beyond GDP measuring progress in a changing world' (COM 2009) 433 definitivo; Normativa nazionale: Art.20 legge 'Sull'agenda digitale (N.221 del
17/12/2012);
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Codice PSN: IST-00204
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Famiglie; individui
Principali variabili da acquisire: Qualità della vita; salute
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico, sindacale: partecipazione a riunioni di partito; svolgimento di attività gratuita per un partito; stato di salute: salute, limitazioni nella
vita quotidiana;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine europea sulla salute (EHIS)
Codice PSN: IST-02565
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: regione
Principali variabili da acquisire: benessere soggettivo; stili di vita; stato di salute (i microdati provenienti da Ehis non sono integrati con nessun'altra
fonte. Inoltre, i dati non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale per approfondimenti tematici di natura trasversale che possono riguardare
l'evoluzione temporale dei fenomeni di interesse).
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: benessere soggettivo;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: Reddito; Povertà
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: modulo ad hoc sul benessere;
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Settore:Benessere e sostenibilità
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02581 Misure del benessere equo e sostenibile (Bes)
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Codice PSN: IST-00925
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: occupazione; istruzione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Pubblica amministrazione e istituzioni private
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02582 Registro statistico di base delle istituzioni non profit
Informazioni di base
Obiettivo: L'obiettivo consiste nell'implementazione del registro statistico delle istituzioni non profit
Descrizione sintetica: Il processo prevede le seguenti macro-attività: 1) acquisizione e analisi di qualità fonti amministrative e/o statistiche pertinenti il
settore; 2) creazione di una base informativa fra le fonti considerate; 3) analisi dei contenuti della base informativa, in relazione alle informazioni statistiche
desumibili dalle diverse fonti; 4) processo di stima dello stato di attività dei principali caratteri strutturali delle unità incluse.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg. (CE) n.177/2008;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole non statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: istituzioni non profit
Principali variabili da acquisire: anagrafica
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafica delle strutture sanitarie (modelli vari)
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: istituzioni non profit
Principali variabili da acquisire: anagrafica
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle imprese
Titolare: Cciaa - Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
Unità di archivio: Imprese sociali
Principali variabili da acquisire: anagrafica
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Lavoratori interinali
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Istituzioni nonprofit con lavoratori interinali
Principali variabili da acquisire: Numero di lavoratori per istituzione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Istituzioni nonprofit
Principali variabili da acquisire: Numero lavoratori parasubordinati
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche
Titolare: Coni - Comitato olimpico nazionale italiano
Unità di archivio: associazioni sportive
Principali variabili da acquisire: anagrafica
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle Associazioni di Promozione Sociale
Titolare: Regioni e Province autonome
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Settore:Pubblica amministrazione e istituzioni private
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02582 Registro statistico di base delle istituzioni non profit
Unità di archivio: associazioni
Principali variabili da acquisire: anagrafica
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle organizzazioni di volontariato
Titolare: Regioni e Province autonome
Unità di archivio: Organizzazioni di volontariato
Principali variabili da acquisire: Forma giuridica, dati anagrafici
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Enti Associativi (EAS)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Istituzioni non profit
Principali variabili da acquisire: anagrafica; caratteristiche dell'istituzione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello di Certificazione Unica (CU)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Lavoratori delle istituzioni nonprofit
Principali variabili da acquisire: Numero di lavoratori occasionali
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Onlus
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: onlus
Principali variabili da acquisire: anagrafica
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Irap Quadro IE (enti non commerciali)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: istituzioni non profit
Principali variabili da acquisire: anagrafica; voci di bilancio
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco soggetti ammessi alla destinazione della quota 5 per mille
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: istituzioni non profit
Principali variabili da acquisire: anagrafica
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Società di Persone
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Istituzioni non profit nella forma di società di persone
Principali variabili da acquisire: anagrafica, redditi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco O.N.G. (Organizzazioni non governative)
Titolare: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Unità di archivio: istituzioni non profit
Principali variabili da acquisire: anagrafica
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Unità economiche
Principali variabili da acquisire: anagrafica, Ateco, forma giuridica, numero addetti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Diffusione
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Settore:Pubblica amministrazione e istituzioni private
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02582 Registro statistico di base delle istituzioni non profit
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02585 Registro statistico di base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Informazioni di base
Obiettivo: Aggiornamento del registro ASIA delle imprese e delle unità locali per la realizzazione della base informativa per le analisi sull'evoluzione della
struttura delle imprese e delle unità locali. Il registro è l'universo di riferimento delle indagini sulle imprese e sulle unità locali condotte dall'Istat.
Descrizione sintetica: L'aggiornamento del registro si realizza mediante l'integrazione di fonti amministrative e statistiche (indagini sulle imprese dell'Istat,
indagine diretta IULGI). IULGI e le fonti statistiche sono la base per l'aggiornamento delle grandi imprese, mentre le fonti amministrative-fra loro
integrate-sono la base per l'aggiornamento delle piccole e medie imprese e delle loro unità locali. Il lavoro proviene da IST-02447
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Normativa comunitaria (2008): Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 febbraio 2008 che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del
Consiglio; Normativa comunitaria (1993): Regolamento (CE) n. 696/93 del Consiglio relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema
produttivo nella Comunità, come modificato dal Regolamento (CE) 1137/08 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD)
Titolare: Cciaa - Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
Unità di archivio: unità locali e imprese che producono, smaltiscono, avviano al recupero o trasportano rifiuti e che presentano il modello unico di
dichiarazione ambientale alla Camera di Commercio competente per territorio
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; Codice fiscale, Ragione sociale, Provincia, Comune, indirizzo, CAP, sede, attività
economica, Addetti
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle imprese
Titolare: Cciaa - Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
Unità di archivio: Imprese e unità locali
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; Codice fiscale, REA, caratteri identificativi, natura giuridica, attività economica, procedure
concorsuali
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: titolari di imprese artigiane e commercianti e collaboratori familiari
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; codice fiscale, cognome e nome, periodo di contribuzione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli Agenti Assicurativi e Broker
Titolare: Ivass - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (ex Isvap)
Unità di archivio: Assicurazioni; periti; broker; agenti
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; ragione sociale; date inizio e fine attività; codice SIM unità economica
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli operatori economici presenti sulle Pagine Gialle (Archivio OPEC)
Titolare: Seat Pagine Gialle SPA
Unità di archivio: unità locali e imprese della grande distribuzione (Ateco 2007 gruppo 47.1) con una superficie superiore ai 100 Mq.
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; Codice fiscale, partita IVA, ragione sociale, provincia, comune, indirizzo, CAP, Addetti
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: persone fisiche dichiaranti reddito
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice fiscale; partita iva; redditi e provenienza dai quadri fiscali
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco delle partite IVA dei rappresentanti fiscali italiani di soggetti non residenti
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Soggetti non residenti
Principali variabili da acquisire: Partita iva; flag di stabile non stabile organizzazione
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02585 Registro statistico di base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello di Certificazione Unica (CU)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: sostituti d'imposta; lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica; redditi di lavoro dipendente e assimilati e altri redditi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone, Unico Società di Capitali, Irap, enti non commerciali (ex unico)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: società di persone, società di capitali, liberi professionisti
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; codice fiscale e principali caratteristiche della dichiarazioni dei redditi e IVA
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco dei Debitori d'imposta non residenti
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Soggetti giuridici non residenti
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale; codice fiscale rappresentante legale; partita iva; indirizzo; denominazione; Ateco
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei versamenti IVA periodica, IRAP, Diritto annuale CCIAA (Modello F24)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: dichiarazioni IVA e tutti i titolari di partita Iva ad eccezione di: titolari che effettuano solamente operazioni esenti, le imprese agricole
che l'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, le persone fisiche che optano per il regime delle nuove iniziative
imprenditoriali o delle attività marginali
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; codice fiscale, tipo di tributo, codici territoriali, importo a credito, importo a debito
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese con fatturato inferiore a 7,5 milioni di euro e codici di attività economica individuati dall'Amministrazione fiscale
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; Codice fiscale, tipologia di attività, prodotti merceologici venduti, fatturati conseguiti in
base a tipologie particolari di vendita, beni strumentali, modalità organizzativa, tipologia delle prestazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: dichiarazioni IVA
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; dichiarazioni annuali delle operazioni non esenti da IVA dell'anno precedente
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: persone giuridiche e persone fisiche con partita IVA
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; Codice fiscale, partita IVA, date iscrizione e cancellazione, eventi strutturali
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle Posizioni Assicurative Territoriali (PAT)
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Unità di archivio: Imprese; posizioni lavorative assicurate
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità giuridica; codici fiscali; numero di posizioni lavorative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei Periti Assicurativi
Titolare: Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA
Unità di archivio: iscritti, cancellati e re-iscritti al ruolo dei periti assicurativi
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; Codice identificativo dell'iscrizione, tipologia di attività, cognome, nome, codice fiscale,
data di iscrizione, data di cancellazione.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA, di aggiornamento delle unità locali (IULGI) e di completamento dei
registri satellite
Codice PSN: IST-02586
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese e unità locali
Principali variabili da acquisire: caratteri identificativi, di localizzazione, attività economica. addetti delle imprese e delle unità locali
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02585 Registro statistico di base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
IST-02586 Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA, di aggiornamento delle unità locali
(IULGI) e di completamento dei registri satellite
Informazioni di base
Obiettivo: Valutazione della copertura del Registro ASIA e aggiornamento del registro ASIA delle imprese e delle unità locali, nonché completamento dei
registri satellite e fornitura di variabili economiche per il registro Frame SBS territoriale. La rilevazione è prevista nell'ambito della strategia dei censimenti
economici continui, di supporto e integrazione dei contenuti informativi e della verifica della copertura del Registro statistico delle imprese.
Descrizione sintetica: La rilevazione ha lo scopo di aggiornare il Registro ASIA delle imprese e delle unità locali, in particolare accertare la consistenza
delle unità giuridico-economiche; accertare le principali caratteristiche strutturali delle unità giuridico-economiche; verificare sul campo l'elenco delle unità
locali delle imprese plurilocalizzate desunto dagli archivi amministrativi. Le principali variabili richieste sono relative alla localizzazione, agli addetti e come
nuova informazione è richiesto l'ammontare degli ammortamenti per unità locale. Lo specifico lavoro proviene da IST-02447. Il lavoro inoltre rileva alcune
caratteristiche delle unità locali per il completamento dei Registri satellite.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: regolamento 177/2008 sul business register;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 250 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese
Principali unità di analisi: unità locali
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: variabili anagrafiche delle imprese; addetti alle imprese; numero unità locali; addetti alle unità locali; attività economica
delle unità locali; ammortamenti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: numero addetti; indirizzi; fatturato, ammortamenti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Asia unità locali
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Variabili identificative, strutturali delle imprese
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02585 Registro base delle imprese e
delle unità locali (ASIA)
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
IST-02586 Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA, di aggiornamento delle unità locali
(IULGI) e di completamento dei registri satellite
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IST-02592 Rilevazione della povertà estrema
Informazioni di base
Obiettivo: Il Ministero del Lavoro e Politiche sociali, l'ISTAT, la Fio.PSD (Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora) e altri
enti/associazioni prevedono di procedere alla realizzazione di un'ulteriore indagine sulle persone senza dimora, al fine di monitorare l'evoluzione del
fenomeno della grave emarginazione adulta in Italia.
Descrizione sintetica: L'indagine si svilupperà attraverso l'aggiornamento della precedente indagine ampliando, dove possibile, il campo di osservazione.
Compartecipante 1: Ministero politiche sociali; Modalità di compartecipazione: diffusione dati
Compartecipante 2: fio.PSD; Modalità di compartecipazione: conduzione lavoro sul campo e diffusione dati
Compartecipante 3: altri enti/associazioni da definire; Modalità di compartecipazione: conduzione lavoro sul campo e diffusione dati
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: senza dimora; Altro: servizi ai senza dimora;
Principali unità di analisi: persone senza dimora; servizi ai senza dimora
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: organizzazioni e enti che offrono servizi a senza dimora;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista
telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: cittadinanza; sesso; età; stato di salute; motivi alla base della condizione di senza dimora; durata della condizione di senza
dimora; tipologia dei servizi forniti alle persone senza dimora; eventuali condanne.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: condizioni di salute;
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, eventuali condanne
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Studio progettuale
IST-02598 Sistema informativo sulla contrattazione aziendale
Informazioni di base
Obiettivo: Il progetto ha come obiettivo la definizione ed elaborazione di un insieme di indicatori statistici relativi alla contrattazione aziendale (o di II
livello), la valorizzazione dei dati retrospettivi di indagini Istat, l'elaborazione sistematica di indicatori annuali e la predisposizione di un sistema di
monitoraggio della contrattazione aziendale sulla base delle fonti amministrative, fiscali e da survey. Si procederà nei prossimi anni alla implementazione
della banca dati, programmando le attività per l'acquisizione dei dati fiscali e amministrativi annualmente e la predisposizione di moduli ad hoc di indagine:
modulo annuale inserito nella rilevazione sul Clima di fiducia e modulo biennale aggiunto alla rilevazione sulla struttura della retribuzione e del costo del
lavoro (anni 2016 e 2018)
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Studio progettuale
IST-02598 Sistema informativo sulla contrattazione aziendale
Descrizione sintetica: Le attività sviluppate nell'ambito del Progetto hanno portato alla definizione di un sistema informativo sulla contrattazione
nazionale e decentrata, sperimentando l'implementazione che deriva sia da dati fiscali e amministrativi sia da dati di indagine (modulo ad hoc su Clima di
fiducia gennaio 2014, maggio 2015 e giugno 2016 - Rilevazione struttura costo del lavoro 2012 svolta nel 2014-2015 e rilevazione sulla struttura delle
retribuzioni anno 2014). Sono stati diffusi i primi dati ufficiali attraverso un Report congiunto ISTAT- CNEL. Venuta meno la Convenzione con il Cnel,
vista la rilevanza dell'argomento, le richieste persistenti derivanti dalla Cuis, rappresentanti dell'Accademia e delle istituzioni hanno portato a decidere la
continuazione dei lavori previsti. proseguendo con le rilevazioni ad hoc e con i progetti di ricerca avviati in modo spontaneo con rappresentanti
dell'Accademia e delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Le attività future prevedono inoltre la conclusione della validazione dei dati retrospettivi
rilevati dall'Istat ogni due anni (tra il 1997) attraverso le rilevazioni sulla struttura delle retribuzioni (SES) e sulla struttura del costo del lavoro (LCS), dei
moduli aggiuntivi inseriti nella rilevazione sul Clima di fiducia e nella rilevazione sulla struttura del costo del lavoro e delle retribuzioni di prossimo avvio.
Sono prevista inoltre analisi statistiche comparate con i dati diffusi non di statistica ufficiale. L'implementazione del Sistema informativo sulla
contrattazione aziendale, già esistente in fase prototipale ma efficiente e robusto, proseguirà quindi attraverso una accurata analisi della domanda ed offerta
di informazione sull'argomento al fine di assicurare indicatori statistici (ad esempio BES) e di predisporre un sistema di monitoraggio e aggiornamento
annuale delle informazioni necessarie.
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: campione imprese con almeno 10 dipendenti;
Principali unità di analisi: imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti
informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: CCNL, Incentivi economici, numero e caratteristiche dei contratti di secondo livello, materie oggetto della contrattazione,
caratteristiche del premio di risultato; defiscalizzazione e welfare aziendale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Bilanci IAS/IFRS
Titolare: Cciaa - Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
Unità di archivio: Imprese
Principali variabili da acquisire: conto patrimoniale
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: dipendenti; imprese; retribuzioni; contratti
Principali variabili da acquisire: presenza di contratto collettivo nazionale, retribuzioni per premio di risultato e indennità
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio statistico del 770
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: persone fisiche
Principali variabili da acquisire: redditi, contributi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello di Certificazione Unica (CU)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: redditi da lavoro
Principali variabili da acquisire: retribuzioni imponibili; contributi; somme defiscalizzate
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Codice PSN: IST-01382
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: sesso; età; cittadinanza; rapporto di lavoro; retribuzioni; input di lavoro; Ateco
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso delle principali variabili economiche delle imprese
Codice PSN: IST-02783
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese; unita locali
Principali variabili da acquisire: tipologia occupazionale; percorsi di studio; conto economico; tipologie di imprese
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Studio progettuale
IST-02598 Sistema informativo sulla contrattazione aziendale
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso dell'occupazione nelle imprese (Asia occupazione)
Codice PSN: IST-02634
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: identificativi strutturali delle imprese
Principali variabili da acquisire: Ateco; dipendenti; indipendenti; localizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese, unità locali
Principali variabili da acquisire: Ateco, variabili occupazionali, localizzazione geografica
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Dimensione; localizzazione geografica; attività economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02598 sistema informativo sulla
contrattazione aziendale
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240

Settore:Benessere e sostenibilità
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02600 Misure del benessere equo e sostenibile nei territori
Informazioni di base
Obiettivo: Progettare e realizzare un sistema di indicatori di benessere equo e sostenibile a livello territoriale, coerenti e armonizzati con il framework
nazionale per la misurazione del BES, anche a sostegno di progetti sul benessere a livello locale e della domanda di informazione statistica territoriale.
Descrizione sintetica: Il lavoro consiste nella progettazione, realizzazione e diffusione del sistema di indicatori di benessere equo e sostenibile a livello
territoriale. È condotto congiuntamente dal Dipartimento per la produzione statistica e dal Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e
tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica con la rete degli Uffici territoriali.
Compartecipante:1 CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro Modalità di compartecipazione: collaborazione per la promozione del
sistema di indicatori
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo del 20 agosto 2009 su
'Beyond GDP measuring progress in a changing world' (COM 2009) 433 definitivo; Normativa nazionale: Art. 20 Legge 'Sull'agenda digitale (N.221 del
17/12/2012)'; Legge di bilancio n. 163 del 4/8/2016;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Codice PSN: IST-00204
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: qualità della vita
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Codice PSN: IST-00925
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: occupazione; livello di istruzione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Codice PSN: IST-01382
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
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* IST-02600 Misure del benessere equo e sostenibile nei territori
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: per individuo: ore lavorate nell'anno; giornate lavorate nell'anno; mesi lavorati nell'anno; posizione lavorativa (tempo
determinato/indeterminato; tempo pieno/part-time);; retribuzione totale annua; sesso; età; cittadinanza; comune;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: caratteristiche; redditi; condizioni materiali di vita
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo
Codice PSN: IST-01858
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: uso del tempo per tipo di attività, per sesso, per età
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini
Codice PSN: IST-01863
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: caratteristiche personali; percezione di sicurezza; reati subiti
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui;
Principali variabili da acquisire: condizione lavorativa; posizione nella professione; tipo di occupazione; intensità dell'occupazione; livello retributivo;
titolo di studio; sesso; età; cittadinanza; comune di residenza;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine europea sulla salute (EHIS)
Codice PSN: IST-02565
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: condizioni di salute; fattori di rischio; stili di vita (i dati provenienti da Ehis non sono integrati a livello elementare con
nessun'altra fonte).
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: condizioni di salute, malattie croniche;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese; unità locali
Principali variabili da acquisire: addetti alle unità economiche per settore e Ateco; addetti alle unità locali per settore e Ateco, comune
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso dell'occupazione nelle imprese (Asia occupazione)
Codice PSN: IST-02634
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese; unità locali; addetti
Principali variabili da acquisire: addetti alle imprese e alle unità locali per posizione, per sesso, per settore di attività economica; comune di
localizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro dei redditi e integrazione redditi, consumi, ricchezza
Codice PSN: IST-02638
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: redditi individuali e familiari; ricchezza individuale e familiare; condizioni materiali di vita individuali e familiari;
individui: sesso, età, comune, condizione professionale, cittadinanza; famiglie: numero di componenti totali, in età lavorativa, anziani, bambini; relazione di
parentela; numero di percettori di reddito; numero di occupati; sesso ed età della persona di riferimento;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Popolazioni che usano un territorio e loro mobilità
Codice PSN: IST-02661
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; territorio
Principali variabili da acquisire: individui residenti e dimoranti; sesso; età; titolo di studio; condizione professionale/non professionale; comune di
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residenza; comune di dimora; motivo della mobilità
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Condizioni socio-economiche delle famiglie
Codice PSN: IST-02663
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: Individui: reddito, patrimonio, condizioni materiali di vita, condizione professionale, titolo di studio, sesso, età; comune
di residenza. Famiglie; numero di componenti, reddito patrimonio, condizioni materiali di vita, numero di componenti, numero di componenti in età
lavorativa, numero di componenti occupati, numero di percettori di reddito, componenti per relazione di parentela; sesso ed età della PR; comune di
residenza
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne
Codice PSN: IST-02260
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: violenze subite
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02603 Registro statistico di base delle aziende agricole (FARM REGISTER)
Informazioni di base
Obiettivo: Aggiornamento del Registro delle aziende agricole per la realizzazione della base informativa per analisi sull'evoluzione del settore agricolo. Il
registro è l'universo di riferimento delle indagini sull'agricoltura condotte dall'Istat.
Descrizione sintetica: Aggiornamento annuale del Registro (Registro prototipo 2016). L'aggiornamento del registro si realizza mediante l'integrazione di
fonti amministrative e statistiche relative al settore agricoltura
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (UE) n. 2018/1091 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Agriturismi
Titolare: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Unità di archivio: Elenco degli agriturismi
Principali variabili da acquisire: codici fiscali; partita iva; denominazione; variabili di localizzazione; numero di stanze
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle api
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: alveari
Principali variabili da acquisire: codice SIM unita economica; codice SIM unita individuo; dati anagrafici del proprietario e del detentore degli alveari;;
orientamento produttivo; tipologia di struttura; numero alveari; numero sciami
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe equina
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: allevamento
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; dati anagrafici del proprietario e del detentore dell'allevamento; specie allevata;
orientamento produttivo; tipologia di struttura
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
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Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale degli ovini
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: allevamento
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; codice SIM unità individuo; dati anagrafici del proprietario e del detentore
dell'allevamento; specie allevata; orientamento produttivo; tipologia di struttura; consistenza ad una certa data
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale dei suini
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: allevamento
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; codice SIM unità individuo; dati anagrafici del proprietario e del detentore
dell'allevamento; specie allevata; orientamento produttivo; tipologia struttura, consistenza ad una certa data
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale degli avicoli
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: Allevamento
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; codice SIM unità individuo; dati anagrafici del proprietario e del detentore
dell'allevamento; specie allevata; orientamento produttivo; tipologia di struttura
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche - Anagrafe nazionale dei bovini
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: allevamento
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; codice SIM unità individuo; dati anagrafici del proprietario e del detentore
dell'allevamento; specie allevata; orientamento produttivo; tipologia di struttura; consistenza mensile
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle imprese
Titolare: Cciaa - Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
Unità di archivio: Imprese agricole
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; codici attività economica principale e secondaria
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori agricoli autonomi, in particolare coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica, codice SIM unità individuo; codice fiscale azienda, ragione sociale, indirizzo, codice fiscale
lavoratore, comune residenza, giornate convenzionali
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Aziende che assumono alle dipendenze lavoratori agricoli
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica, dati identificativi e localizzazione dell'azienda; dati identificativi del lavoratore, tipo di
contratto (tempo pieno/part-time), tipo di retribuzione, numero di giornate
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei contratti di telefonia fissa - PRIVATI
Titolare: Seat Pagine Gialle SPA

— 469 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122


Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02603 Registro statistico di base delle aziende agricole (FARM REGISTER)
Unità di archivio: Individuo con telefono
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità individuo; codice fiscale; denominazione; indirizzo; provincia; comune; telefoni
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli operatori economici presenti sulle Pagine Gialle (Archivio OPEC)
Titolare: Seat Pagine Gialle SPA
Unità di archivio: unità economiche con telefono
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; codice fiscale; partita iva; ragione sociale; provincia; comune; indirizzo; cap; telefoni
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Aree di interesse ecologico
Titolare: Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Unità di archivio: Aziende agricole
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; codice SIM unità individuo; superfici destinate ad aree di interesse ecologico
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Misure di sostegno sviluppo rurale
Titolare: Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Unità di archivio: aziende agricole che hanno avuto sostegni allo sviluppo rurale
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; codice SIM unità individuo; caratteri identificativi aziende; tipologia di sostegno
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio vitivinicolo
Titolare: Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Unità di archivio: consistenze e superfici vitate
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; codice SIM unità individuo; codice fiscale, superfici agricole
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio del fascicolo aziendale
Titolare: Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Unità di archivio: conduttore di aziende agricole che si interfaccia con l'amministrazione
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; codice SIM unità individuo; aziende agricole, superficie agricola utilizzata, macro usi, usi,
anagrafica del conduttore, particelle catastali dei terreni
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dati amministrativi relativi a compravendita, usufrutto, locazione, trasferimento per successione e donazione di fondi agricoli,
integrati con le informazioni del Territorio
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: codice fiscale, caratteri identificativi
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; codice SIM unità individuo; compravendite, trasferimenti, usufrutto di fondi agricoli,
variabili di localizzazione dei fondi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 730
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: dichiarazioni fiscali dei lavoratori dipendenti e pensionati
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità individuo; codici fiscali e variabili del quadro dei redditi agrari e dei familiari a carico
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
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Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Catasto dei terreni
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: particelle del catasto dei terreni e relativi titolari
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; codice SIM unità individuo; dati anagrafici, titolo e quota di possesso del terreno,
localizzazione dei terreni, qualità e superficie
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei redditi dei terreni agricoli
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: contribuenti titolari di reddito dominicale e/o agrario e/o redditi da allevamento di animali, da produzione di vegetali e da altre attività
agricole e/o abbiano svolto attività di agriturismo; contribuenti che dichiarano familiari a carico; contribuenti che dichiarano redditi di partecipazione in
società di persone
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; codice SIM unità individuo; dati anagrafici dichiarante, ammontare reddito agrario e
reddito dominicale, giornate e quota di possesso dei terreni
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Soggetti con partita iva
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica, Volume d'affari, codici attività economica
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Enti non commerciali ed equiparati
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: enti non commerciali
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica, codici fiscali e variabili del quadro dei redditi agrari
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Società di Persone
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: società di persone
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica, codice fiscale e variabili del quadro redditi agrari
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: contribuenti fiscali
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica, codice SIM unità individuo, codici fiscali, variabili del quadro redditi agrari, del quadro
familiari a carico
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino
Codice PSN: IST-00173
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: allevamenti
Principali variabili da acquisire: Identificativo azienda zootecnica; consistenza allevamenti (ovini, suini, bovini)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
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Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Agriturismo
Codice PSN: IST-00697
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: aziende agrituristiche
Principali variabili da acquisire: CF, denominazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; anagrafiche e di localizzazione, grappoli familiari
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole
Codice PSN: IST-02346
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: aziende agricole
Principali variabili da acquisire: identificativo azienda agricola; superficie agricola utilizzata; principali coltivazioni; tipo di allevamenti; consistenze
allevamenti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG
Codice PSN: IST-02280
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: aziende agricole
Principali variabili da acquisire: cf, denominazione, superfici agricole
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02605 La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso l'integrazione di archivi amministrativi
Informazioni di base
Obiettivo: L'attività si propone di approfondire la conoscenza statistica del fenomeno migratorio e delle sue ricadute sociali attraverso l'integrazione di dati
amministrativi. La realizzazione delle attività fornirà un quadro multidimensionale sui percorsi migratori e di inserimento sociale della popolazione straniera
nel nostro Paese. A tal fine verrà costituito un dataset integrato e longitudinale con dati provenienti da più fonti statistiche e amministrative.
Descrizione sintetica: Lo studio è condotto mediante record linkage di microdati provenienti da archivi amministrativi dell'Istat e di altri Enti. Le analisi
realizzate oltre a valorizzare la multidimensionalità dei percorsi di inserimento degli stranieri, si avvarranno di un approccio di tipo longitudinale
particolarmente indicato per lo studio dei fenomeni di inserimento sociale utili per la programmazione di attività di policy anche a livello locale.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg. (CE) n. 862/2007 del parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007;
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02605 La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso l'integrazione di archivi amministrativi
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Richieste di asilo politico
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: individui (da archivi VESTANET e DUBLINET)
Principali variabili da acquisire: sesso, età, codice fiscale, territorio d'ingresso, data di presentazione della domanda, iter della domanda
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio acquisto e reiezione della cittadinanza italiana
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: sesso, età, codice fiscale, territorio d'ingresso, data di presentazione della domanda, iter della domanda
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
Principali variabili da acquisire: sesso, età, Paese di nascita, cittadinanza, professione, tipologia di lavoro in base alla durata, tipologia di lavoro in base
all'orario, codice fiscale
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
Principali variabili da acquisire: sesso, età, Paese di nascita, cittadinanza, professione, tipologia di lavoro in base alla durata, tipologia di lavoro in base
all'orario, codice fiscale
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
Principali variabili da acquisire: sesso, età, Paese di nascita, cittadinanza, professione, tipologia di lavoro in base alla durata, tipologia di lavoro in base
all'orario, codice fiscale.
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
Principali variabili da acquisire: sesso, età, Paese di nascita, cittadinanza, professione, tipologia di lavoro in base alla durata, tipologia di lavoro in base
all'orario, codice fiscale
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
Principali variabili da acquisire: sesso, età, Paese di nascita, cittadinanza, professione, tipologia di lavoro in base alla durata, tipologia di lavoro in base
all'orario, codice fiscale
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
Principali variabili da acquisire: sesso, età, Paese di nascita, cittadinanza, professione, tipologia di lavoro in base alla durata, tipologia di lavoro in base
all'orario, codice fiscale
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
Principali variabili da acquisire: sesso, età, Paese di nascita, cittadinanza, professione, tipologia di lavoro in base alla durata, tipologia di lavoro in base
all'orario, codice fiscale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Matrimoni
Codice PSN: IST-00199
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02605 La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso l'integrazione di archivi amministrativi
Principali unità di analisi: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
Principali variabili da acquisire: sesso, età, data del matrimonio, tipo di rito (religioso o civile), professione dei coniugi, residenza prima e dopo il
matrimonio, codice fiscale
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia
Codice PSN: IST-00590
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia
Principali variabili da acquisire: sesso, età, cittadinanza, codice fiscale
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Codice PSN: IST-02721
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: cittadini stranieri
Principali variabili da acquisire: sesso, età, cittadinanza, codice fiscale o identificativo SIM
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: residenti stranieri
Principali variabili da acquisire: sesso, età, cittadinanza, codice fiscale o codice SIM
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Acquisizioni di cittadinanza ai fini del Regolamento CE n. 862/2007 e dello studio dell'integrazione dei cittadini stranieri
Codice PSN: IST-00686
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana durante l'anno
Principali variabili da acquisire: sesso, cittadinanza di origine, età
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-02607 Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri
Informazioni di base
Obiettivo: L'indagine, rivolta agli studenti delle scuole secondarie, si propone di studiare alcuni aspetti della vita quotidiana delle nuove generazioni con
particolare riferimento alla cittadinanza, al senso civico, all’appartenenza, all’identità e ai progetti per il futuro. L'indagine sulle seconde generazioni
realizzata nel 2015 ha infatti confermato che questi aspetti sono stati toccati negli anni recenti da rapidi cambiamenti. Attenzione verrà dedicata anche alla
vita nella scuola e nella famiglia e alle relazioni con i pari per l’influenza che esercitano sugli atteggiamenti e comportamenti dei ragazzi. Specifici quesiti
saranno rivolti ad approfondire ulteriormente i temi principali per i ragazzi con background migratorio. Altro tema che verrà approfondito è quello relativo
ai fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo. Una specifica parte sarà, inoltre, dedicata alla raccolta di opinioni relative agli stereotipi di genere, come
previsto nel modulo dell’Indagine sulla immagine sociale della violenza nella popolazione e nelle scuole (IST- 02732) che ha lo scopo di rilevare gli
atteggiamenti e gli eventuali stereotipi rispetto alle varie forme di violenza e ai ruoli di genere. Questo modulo è previsto nell'ambito dell’accordo di
collaborazione stipulato il 24 marzo 2017tra l'Istat e il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri (DPO). Per
approfondire i percorsi di inserimento sociale dei giovanissimi, evidenziando eventuali elementi di criticità, ma anche risorse sulle quali poter contare per
valorizzare il capitale umano dei ragazzi, si prevede di effettuare a distanza di cinque anni un'indagine panel per re-intervistare a distanza di tempo una parte
del campione. In generale i dati raccolti dall'indagine potranno offrire un utile sfondo alle politiche rivolte al mondo giovanile e offriranno anche la
possibilità di confrontare opinioni e atteggiamenti dei giovanissimi con quelli dei loro genitori, un aspetto particolarmente rilevante per i ragazzi con
background migratorio, ma in generale per tutti i giovanissimi, visti i cambiamenti sociali che hanno interessato in questi ultimi dieci anni il modo di vivere
le relazioni, il senso civico, il concetto di cittadinanza.
Descrizione sintetica: La scuola rappresenta per i ragazzi un ambito non solo di apprendimento, ma anche di socializzazione, per questo si presta
particolarmente a diventare il luogo di rilevazione. L’indagine si basa infatti su un campione di scuole e sull’utilizzo dell'anagrafe degli studenti del MIUR
per estrarre il campione di intervistati. Nell'indagine verrà ascoltata, oltre a quella degli studenti, anche la voce dei dirigenti scolastici che rappresentano un
osservatorio privilegiato sulla condizione giovanile. Sarà importante la collaborazione con altri enti come il MIUR e l'UNICEF per la realizzazione del
progetto con modalità che pongano al centro dell’attenzione i ragazzi. La rilevazione, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-02607 Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri
avverrà con tecnica CAWI nelle aule scolastiche durante l’orario di lezione. Ai ragazzi verrà fornita dal rilevatore nel giorno dell'intervista una username e
una password (seguendo i protocolli previsti per la tutela della privacy) per accedere alla compilazione del questionario.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Scuole; Individui: alunni delle scuole secondarie di
primo e secondo grado (a partire dall'età di 10 anni); Altro: dirigenti scolastici e genitori degli studenti (o chi ne fa le veci);
Principali unità di analisi: studenti delle scuole secondarie, genitori di studenti delle scuole secondarie, dirigenti di scuole secondarie
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Comune/Scuola (solo le autorizzazioni dei genitori a partecipare alle
indagine);
Modalità di raccolta delle informazioni: Altro: L’indagine verrà effettuata in modalità CAWI per gli studenti, CAPI per i dirigenti, CAWI e CAPI per le
famiglie
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Si invierà una informativa alle famiglie degli alunni che rientrano nel campione
per richiedere l’autorizzazione a effettuare l'intervista, qualora i genitori non diano l’autorizzazione il ragazzo non parteciperà alla rilevazione. I genitori
potranno prendere visione del questionario sul sito dedicato dall’Istat;
Principali variabili da rilevare: Per gli studenti: il codice fiscale, le variabili socio-demografiche (esempi: sesso, età, paese di nascita); relazioni familiari
(esempi: persone con le quali si vive - madre, padre, fratelli, nonni, partner di uno dei due genitori, altri parenti) percezione delle relazioni familiari, etc.);
caratteristiche familiari (es. titolo di studio della madre e del padre); atteggiamento nei confronti della cittadinanza (esempio: ti senti cittadino italiano?); uso
della lingua; rendimento scolastico (percezione del proprio rendimento, voti conseguiti in pagella); relazioni sociali (frequentazione dei compagni di scuola,
frequentazione di amici al di fuori della scuola); episodi di bullismo, opinioni sulle giovani generazioni, gli stereotipi di genere e il senso civico. Per i
dirigenti scolastici: informazioni sulla presenza straniera scuola, sulle attività eventualmente intraprese per promuovere l’integrazione dei ragazzi stranieri,
sulle problematiche relative all’integrazione che la scuola ha riscontrato, sulla disponibilità e l’utilizzo dell’ICT a scuola. Per i genitori: opinioni sulla scuola,
utilizzo dell’ICT, opinioni sulle giovani generazioni, opinioni su senso civico.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Anagrafe degli studenti
Codice PSN: PUI-00009
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Principali unità di analisi: studenti
Principali variabili da acquisire: sesso, età, cittadinanza, tipo di scuola, classe, codice fiscale, codice identificativo MIUR (SIDI), cittadinanza
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: sesso, età, stato civile, cittadinanza, data di nascita, comune di residenza, codice fiscale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: PUI-00009 Anagrafe degli studenti
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: MIUR
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, fini amministrativi,
Principali variabili presenti nella lista: la lista richiesta è il dato provvisorio relativo all'anagrafe degli studenti riferito all'a.s. durante il quale viene svolta
l'indagine. Le variabili principali sono: data di nascita; cittadinanza; sesso; classe, sezione, denominazione della scuola; codice MIUR/codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): I dati conservati in forma pseudonimizzata verranno utilizzati per un massimo di 240
mesi per analisi di tipo longitudinale da svolgersi anche attraverso linkage con archivi amministrativi, al fine di seguire i percorsi di inclusione e scolastici
degli intervistati.
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Settore:Turismo e cultura
Statistiche da indagine
IST-02617 Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire un quadro completo e approfondito sugli atteggiamenti e opinioni e i comportamenti dei cittadini nei confronti del tempo libero.
Descrizione sintetica: L'indagine è condotta con tecnica mista CAWI/PAPI su un campione di circa 24 mila famiglie.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli
giuridici o affettivi; Individui: Tutti i componenti all'interno della famiglia;
Principali unità di analisi: famiglie; individui
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: comune;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; CAWI; Intervista faccia a faccia:
Con questionario cartaceo;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Le informazioni relative ai bambini fino a 13 anni sono raccolte per il tramite dei
genitori o adulto di riferimento che risponde per il minore. Per le persone di 14 anni e più le informazioni sono fornite direttamente dal rispondente;
Principali variabili da rilevare: Strutture familiari, variabili socio-demografiche; Fruizione del cinema, del teatro, dei musei e mostre, delle biblioteche;
musica, radio e televisione; Fruizione di spettacoli dal vivo; Attività ludiche e amatoriali; Attività fisiche e sportive; Lettura di libri, quotidiani, periodici;
Tempo per sé e per gli altri; Utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Nome, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato
estero, stato civile, relazione di parentela, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02619 Stima annuale e trimestrale dei flussi con l'estero
Informazioni di base
Obiettivo: Stima annuale e trimestrale dell'interscambio con l'estero di beni e servizi. Studio di nuove forme complesse di scambio con l'estero.
Descrizione sintetica: Produzione di stime dell'interscambio con l'estero coerenti con il Regolamento dei conti nazionali SEC 2010; tale attività comporta
l'utilizzo di informazioni sulla Bilancia dei pagamenti forniti dalla Banca d’Italia e un lavoro di riclassificazione, integrazione e analisi qualitativa dei dati sulle
esportazioni e sulle importazioni provenienti dalle rilevazioni Istat. Deflazione degli aggregati di import ed export e studio degli indicatori ottimali ai fini
della misurazione delle dinamiche di prezzo. Sviluppo dell'attività di integrazione tra fonti per la misurazione dei servizi di lavorazione internazionale, per la
stima delle esportazioni e importazioni di beni che non transitano per il territorio economico e per la registrazione delle transazioni fra residenti e non
residenti all'interno del territorio nazionale senza passaggio alla frontiera della merce.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento UE n. 549/2013 (SEC2010);
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Esterometro
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: operatori IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica
Principali variabili da acquisire: cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato
(sia B2B che B2C)
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Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02619 Stima annuale e trimestrale dei flussi con l'estero
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: fatturato; addetti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02621 Sviluppo di modelli di microsimulazione per la valutazione di politiche pubbliche sulle famiglie
Informazioni di base
Obiettivo: Valutazione degli effetti delle politiche pubbliche sulle famiglie.
Descrizione sintetica: Costruzione di modelli di microsimulazione per stimare gli effetti di cambiamenti della tassazione sia diretta che indiretta sulle
condizioni di vita delle famiglie. Il lavoro è confluito da: PSN 2014 SDE IST 2573
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli Assegni al nucleo familiare (ANF)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; assegni familiari
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario centrale delle posizioni attive
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; retribuzioni; contributi sociali
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dei pensionati
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; età, sesso, pensioni (anche di invalidità, vecchiaia e superstiti)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: pensione di invalidità;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Trattamenti previdenziali non pensionistici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; indicatore isee; assegni e indennità di disoccupazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei versamenti IVA periodica, IRAP, Diritto annuale CCIAA (Modello F24)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individui; imprese
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; imponibile/imposta IVAe IRAP
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individui; società
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; imponibile IVA; imposta IVA
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Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02621 Sviluppo di modelli di microsimulazione per la valutazione di politiche pubbliche sulle famiglie
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco Fondi Pensione
Titolare: Covip - Commissione di vigilanza sui fondi pensione
Unità di archivio: casse previdenziali
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; sottoscrittori
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Agenzia delle Entrate - Ministero dell'economia e finanze
Titolare: Banca dati integrata della proprietà immobiliare (elaborazione statistica)
Unità di archivio: immobili; individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, valori di mercato dell'immobile
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Codice PSN: IST-00925
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; condizioni lavoro; redditi lavoro
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Famiglie; individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; reddito (redditi da lavoro, da trasferimenti sociali, da capitale, trasferimenti tra famiglie); mercato
del lavoro (condizione lavorativa, professione, settore attività economica, posizione nella professione); deprivazione materiale (condizione abitativa,
financial stress, dotazione beni durevoli, capabilities), percezione della difficoltà economica; stato di salute (presenza di limitazioni), ricorso a servizi sanitari;
istruzione (frequenza scolastica, livello di istruzione); struttura familiare, variabili socio-demografiche e socio-economiche; pensioni di invalidità
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: stato di salute;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulle spese delle famiglie
Codice PSN: IST-02396
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: famiglie
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; spese delle famiglie per macro categorie (beni alimentari, abbigliamento, istruzione, ecc.); spese
per beni e servizi sanitari (spese per medicinali, articoli sanitari, visite mediche, accertamenti diagnostici); strutture familiari, variabili socio-demografiche e
socio-economiche
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: spese sanitarie;
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; Dichiaranti; variabili fiscali e previdenziali; redditi dichiarati; detrazioni
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
IST-02623 Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione multiscopo qualitativa sulle imprese
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire un quadro strutturale sui comportamenti organizzativi gestionali di mercato e tecnologici delle imprese e misurare le performance del
sistema delle imprese.
Descrizione sintetica: Rilevazione campionaria sulle imprese con quesiti di carattere prevalentemente qualitativo inclusi in un questionario di tipo
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
IST-02623 Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione multiscopo qualitativa sulle imprese
multiscopo che copre diverse aree tematiche
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Legge dei Censimenti 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1 commi 227-237;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, imprese con 20 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese dell'industria e dei servizi;
Principali unità di analisi: imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: scelte strategiche in relazione a prodotti, processi e mercati; internazionalizzazione produttiva e tecnologica; governance;
finanza; risorse umane; sostenibilità ambientale e responsabilità sociale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso delle principali variabili economiche delle imprese
Codice PSN: IST-02783
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: conto economico; variabili strutturali; occupazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02624 Stime annuali su retribuzioni, componenti del costo del lavoro, orario di lavoro e GPG (Gender Pay
Gap)
Informazioni di base
Obiettivo: Sviluppare un sistema di indicatori su orari di lavoro, retribuzioni, costo del lavoro, sia per caratteristiche dei lavoratori che di
imprese/istituzioni attraverso l'uso combinato delle attuali fonti dati per soddisfare le richieste europee (Eurostat) ed esigenze conoscitive nazionali. In
questo framework è prevista la stima del GPG (Gender Pay Gap) richiesto da un Gentlemen Agreement con Eurostat
Descrizione sintetica: Il lavoro mira a soddisfare esigenze conoscitive nazionali ed europee (Eurostat) relative a indicatori annuali su: costo del lavoro e
retribuzioni orarie, struttura costo del lavoro, retribuzione oraria per caratteristiche dei lavoratori e delle posizioni lavorative. L'elaborazione si basa su fonti
amministrative e indagini, sul confronto dei livelli assunti dagli indicatori e implica la progettazione di un sistema integrato con riconciliazione di dette fonti.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco personale scuole statali e istituti comprensivi
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: dipendenti e unità locali
Principali variabili da acquisire: codice SIM Individuo, codice SIM unità economica; qualifiche; tipo di lavoro; retribuzioni; date inizio/fine incarico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati del personale di ruolo docente e non docente
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02624 Stime annuali su retribuzioni, componenti del costo del lavoro, orario di lavoro e GPG (Gender Pay
Gap)
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: dipendenti; unità locali
Principali variabili da acquisire: codice SIM Individuo, codice SIM unità economica; numero di dipendenti; tipo e durata rapporto di lavoro, qualifiche
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Posizioni assicurative Inpdap
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: dipendenti
Principali variabili da acquisire: codice SIM Individuo, codice SIM unità economica, tipo impiego, qualifica, retribuzione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori; imprese/istituzioni;
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; qualifica; retribuzione; contributi; indennità (malattia, maternità,
etc.); giorni retribuiti; giorni lavorati;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: lavoratori dipendenti; unità economiche in cui sono inseriti
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; retribuzione lorda; contributi sociali;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei Cedolini Stipendiali e dei Modelli 770 riferiti alle Amministrazioni dello Stato per le Quali il Sistema NoiPA
gestisce il trattamento economico del personale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: lavoratori; istituzioni;
Principali variabili da acquisire: codice SIM Individuo, codice SIM unità economica; retribuzione e sue componenti; orari; caratteristiche del lavoratore e
della posizione lavorativa; caratteristiche della scuola/istituzione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Informazioni relative al flusso SiCo (Flusso Igop)
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: dipendenti; unità locali
Principali variabili da acquisire: codice SIM Individuo, codice SIM unità economica; dati relativi al personale; voci retributive, contributi sociali
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei modelli 770 - NoiPA per gestione trattamento economico personale AA Stato
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: singolo dipendente
Principali variabili da acquisire: codice SIM Individuo, codice SIM unità economica; numero posizioni contributive e principali componenti della
retribuzione lorda
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello di Certificazione Unica (CU)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: lavoratori; imprese/istituzioni;
Principali variabili da acquisire: codice SIM Individuo, codice SIM unità economica; retribuzione e suoi componenti; orari; caratteristiche del lavoratore
e della posizione lavorativa; caratteristiche della scuola/istituzione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco delle Persone Giuridiche: enti iscritti ad INPS Gestione Dipendenti Pubblici
Titolare: Inpgi - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM Individuo, codice SIM unità economica; variabili relative al tipo di contratto (tempo
determinato/indeterminato, PT /Full time, qualifica)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Codice PSN: IST-00925
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice SIM; caratteristiche del lavoratore e della posizione lavorativa, ore
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02624 Stime annuali su retribuzioni, componenti del costo del lavoro, orario di lavoro e GPG (Gender Pay
Gap)
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
Codice PSN: IST-01203
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: lavoratori ed impresa
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica, codice SIM individuo; caratteristiche del lavoratore e dell'impresa, orari di lavoro, e
retribuzioni e costo del lavoro
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Codice PSN: IST-01382
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: lavoratori; imprese; istituzioni;
Principali variabili da acquisire: codice SIM Individuo, codice SIM unità economica; caratteristiche del lavoratore e della posizione lavorativa;
retribuzioni; ore; giornate; contributi
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese/istituzioni; lavoratori;
Principali variabili da acquisire: codice SIM Individuo; caratteristiche dell'occupazione; ore di lavoro; retribuzioni; redditi;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese, unità locali
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; ragione sociale; Ateco, variabili occupazionali, localizzazione geografica,
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Utilizzo a fini statistici delle Comunicazioni Obbligatorie (CO)
Codice PSN: IST-02738
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: rapporto di lavoro
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, date attivazione/cessazione; codice International Standard
Classification of Occupations (ISCO); luogo di lavoro
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice SIM; caratteristiche del lavoratore e della posizione lavorativa; retribuzioni; ore
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IST-02627 Indagine su famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita
Informazioni di base
Obiettivo: L'indagine mira ad approfondire lo studio dell'organizzazione della famiglia come cellula della società contemporanea, cercando di cogliere i
numerosi e profondi cambiamenti in atto in ambito sociale e demografico delle strutture familiari, la formazione delle unioni e il sistema di reti di aiuto.
Descrizione sintetica: Realizzare la nuova indagine campionaria su famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita, in un'ottica di integrazione trasversale e
longitudinale e armonizzazione con il quadro delle rilevazioni di fonte amministrativa e le indagini campionarie sulle famiglie e i soggetti sociali
Obbligo di risposta per soggetti privati
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IST-02627 Indagine su famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli giuridici
o affettivi; Individui: individui dai 18 anni e più;
Principali unità di analisi: Famiglia; Individui; episodi lavorativi; numero di parenti (figli, fratelli, sorelle, nipoti, nonni, ecc.); aiuti dati e ricevuti;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Comuni;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; Intervista faccia a faccia: Con
questionario cartaceo; Altro: Le informazioni relative agli individui minorenni (fino ai 17 anni) sono raccolte per il tramite dell'adulto di riferimento che
risponde per il minore.
Principali variabili da rilevare: Strutture familiari, variabili socio-demografiche e socio-economiche; Famiglia, nuclei, formazione delle unioni,
permanenza e uscita dei figli dalla famiglia di origine; Nuove forme familiari (unioni libere, famiglie ricostituite, coppie non coabitanti); Condizioni di salute
e disabilità; Percorso lavorativo, mobilità sociale intergenerazionale e intra generazionale; Percorso formativo (anno di conseguimento dei titoli di studio);
Intenzioni di fecondità e unioni; Ciclo di vita (mese e anno di: nascita di figli, matrimonio e convivenza; anno di: separazione, divorzio e vedovanza); Aiuti
ricevuti e dati (reti informali, assistenza sanitaria e non sanitaria erogata da enti pubblici e/o privati); Pendolarismo familiare
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Condizioni di salute (presenza di malattie croniche e di limitazioni nella vita
quotidiana);
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, fini amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: nome; cognome; sesso; data di nascita; comune di nascita; comune di residenza; indirizzo; cittadinanza; stato
estero; stato civile; relazione di parentela; codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati a ricercatori nell'ambito di progetti
congiunti sulla base di protocolli di ricerca: Università Bicocca e HUME; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02628 Conti dell'energia in termini fisici
Informazioni di base
Obiettivo: Costruzione degli aggregati dei flussi fisici di energia espressi in unità fisiche riferiti alle unità residenti e ripartiti per attività economica. I conti
presentano l'origine e la destinazione delle risorse energetiche naturali, dei prodotti energetici e dei residui energetici.
Descrizione sintetica: Stima annuale di tavole delle risorse e degli impieghi di prodotti energetici in termini fisici
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg. UE 538/2014;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Pubblico Registro Automobilistico
Titolare: Aci - Automobile club d'Italia
Unità di archivio: veicolo
Principali variabili da acquisire: tipologia di veicolo; alimentazione; peso; codice identificativo proprietario; tipo di utilizzo; targa; numero di telaio
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Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02628 Conti dell'energia in termini fisici
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio revisioni dei veicoli
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Unità di archivio: autoveicoli
Principali variabili da acquisire: tipo di veicolo; alimentazione; codice identificativo proprietario; chilometri percorsi; targa; telaio veicolo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dati immatricolazioni UNRAE
Titolare: UNRAE
Unità di archivio: immatricolazioni di autoveicoli
Principali variabili da acquisire: acquirente; venditore; marca; modello
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Studio progettuale
* IST-02629 Sviluppo di indicatori di morbosità diagnosticata
Informazioni di base
Obiettivo: Effettuare uno studio di fattibilità sulle statistiche di morbosità diagnosticata nella popolazione attraverso l'identificazione delle principali fonti
amministrative e banche dati che offrono la possibilità di calcolare stime di incidenza e prevalenza di malattie, traumatismi e cause esterne, come previsto
dalla short list Eurostat di morbosità.
Descrizione sintetica: Lo studio si propone di identificare le principali fonti informative e banche dati che offrano la possibilità di calcolare stime di
incidenza e prevalenza di malattie, traumatismi e cause esterne, tramite una procedura di interconnessione delle fonti NSIS effettuata dal Ministero della
Salute ai fini dello studio delle coorti di riferimento per le varie patologie (i codici AIC/ATC delle prescrizioni farmaceutiche, i codici ICD delle patologietraumatismi- cause esterne di morbosità, saranno utilizzati dal Ministero per selezionare la patologia di riferimento fornita dall'ISTAT). In parallelo viene
effettuata l'analisi delle fonti Tessera Sanitaria (Ministero dell'economia e finanze), Health Search (Società italiana di medici di medicina generale) ed il
registro di popolazione degli eventi cardiovascolari (Istituto Superiore di Sanità).
Compartecipante 1: Istituto Superiore di Sanità; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Ufficio di statistica: fornitura dati
Compartecipante 2: ministero della salute- Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica; Modalità di
compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Direttore Generale; il trattamento riguarda dati personali
e sensibili privi di identificativi diretti.
Compartecipante 3: Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS IGESPES; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile
del trattamento dei dati personali: Ispettore Generale; il trattamento riguarda dati personali e sensibili privi di identificativi diretti
Compartecipante 4: Società Italiana di Medicina Generale e delle cure primarie - SIMG; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati Responsabile del trattamento dei dati personali: Società Italiana di Medicina Generale - SIMG; il trattamento riguarda dati personali e sensibili privi di
identificativi diretti
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/uri=CELEX:32008R1338); Normativa nazionale: Decreto Min. Salute 262/2016 e ss.mm.; Decreto ministeriale
SIAD del 17 dicembre 2008 e ss.mm.; Decreto ministeriale SIND del 11 giugno 2010 e ss.mm.; Decreto ministeriale SISM 15 Ottobre 2010 e ss.mm.;
Decreto ministeriale EMUR del 17 dicembre 2008 e ss.mm.; Decreto ministeriale Farmaco diretta del 31 luglio 2007 e ss.mm; Decreto ministeriale SDO
Regolamento recante modifiche ed integrazioni del decreto 27 ottobre 2000, n.380 e ss.mm., concernente la scheda di dimissione ospedaliera; Legge
326/2003 art. 50 e ss.mm.; DCPM 3 marzo 2017 G.U. 12 Maggio 2017;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Salute mentale (SISM)
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: assistiti del SSN (codici ICD delle diagnosi di chiusura scheda trattamento sanitario)
Principali variabili da acquisire: sesso; età; prestazioni erogate; regione di residenza; regione che eroga le prestazioni; Anno di Chiusura Scheda Paziente;
Modalità di conclusione dell'episodio di cura; Numero assistiti
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattie;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Fonte amministrativa organizzata
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Studio progettuale
* IST-02629 Sviluppo di indicatori di morbosità diagnosticata
Denominazione archivio: Assistenza emergenza urgenza (EMUR)
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: assisiti dal SSN in emergenza, urgenza: 118 e pronto soccorso
Principali variabili da acquisire: Pronto soccorso: sesso; età; Anno di accesso al pronto soccorso; esito del trattamento; (problema principale; diagnosi
principale; diagnosi secondaria); Anno dimissione; modalità di dimissione; numero assistiti. 118: sesso; età; data intervento; classe patologia
presunta/riscontrata, codici patologia riscontrata.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattie e traumatismi;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Assistenza domiciliare (SIAD)
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: Assistiti del SSN a domicilio (codici patologia prevalente e concomitanti)
Principali variabili da acquisire: Sesso; età; Regione di residenza; Regione che eroga l'assistenza; anno di presa in carico; anno di valutazione; Numero
assistiti
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi di malattia, traumatismi o cause esterne di morbosità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Specialistica ambulatoriale e di assistenza farmaceutica convenzionata
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: Assistiti del SSN trattati in specialistica ambulatoriale (codice ICD delle diagnosi) e con assistenza farmaceutica convenzionata (codici
AIC/ATC per i farmaci prescritti)
Principali variabili da acquisire: Specialistica: sesso; età; codice prestazione di specialistica ambulatoriale; regione di residenza; regione che eroga le
prestazioni; Numero assistiti Farmaceutica convenzionata: sesso; età; regione di residenza; regione che eroga la prestazione; Anno di erogazione; Numero
assistiti
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattie e traumatismi;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Dipendenze (SIND)
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: Assistiti del SSN (codici ICD delle patologie concomitanti)
Principali variabili da acquisire: sesso; età; codice sostanza d'uso; età al primo trattamento; codice esame sostenuto; esito esame sostenuto; anno di
prima diagnosi delle patologie concomitanti; Tipologia di dimissione; Tipo Trattamento; regione di residenza; regione di erogazione del trattamento,
Numero assistiti
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattie, dipendenze;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Health Search
Titolare: Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG)
Unità di archivio: Assistiti dei medici di medicina generale e delle cure primarie
Principali variabili da acquisire: Variabili sociodemografiche (sesso, data di nascita, data di morte), codice record, regione di residenza del MMG, codici
delle prestazioni erogate; mese e anno di erogazione della prestazione; mese e anno della diagnosi, codici ATC e AIC dei farmaci prescritti, codice e
caratteristiche dell’esenzione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi di malattie e traumatismi;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro nazionale degli eventi coronarici e cerebrovascolari maggiori
Codice PSN: ISS-00039
Titolare: Iss - Istituto superiore di sanità
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: diagnosi ICD; variabili sociodemografiche (sesso, età, data di nascita); data dell'evento; modalità e data di uscita dal
registro
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Studio progettuale
* IST-02629 Sviluppo di indicatori di morbosità diagnosticata
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattie coronariche e cerebrovascolari;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: decessi
Principali variabili da acquisire: caratteristiche demografiche (sesso; data di nascita; data di morte); cause di morte e altri stati morbosi rilevanti
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: cause di morte;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: SAL-00018
Titolare: Ministero della salute
Principali unità di analisi: Dimissioni ospedaliere
Principali variabili da acquisire: sesso; età; regione di residenza; regione di ricovero; codici ICD di diagnosi principale; codici ICD di Patologie
concomitanti o complicanze alla malattia principale; codici ICD Intervento chirurgico principale; codici ICD Altri interventi o procedure; Anno di
ammissione; Anno di dimissione; modalità di dimissione; causa del traumatismo; Regime di ricovero chirurgico principale; codici ICD Altri interventi o
procedure; data di ammissione; data di dimissione; modalità di dimissione; causa del traumatismo; Regime di ricovero
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: principale diagnosi di dimissione e diagnosi secondarie e/o correlate;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
Codice PSN: IST-02525
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Cancellati dall'anagrafe per decesso
Principali variabili da acquisire: cognome; nome; sesso; data di nascita; luogo di nascita; data di decesso; codice fiscale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Caratteristiche demografiche degli iscritti nelle liste anagrafiche comunali (LAC)
Principali variabili da acquisire: sesso; età; luogo di nascita; residenza; cittadinanza; codice SIM individuo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Indicatori congiunturali del commercio e altri servizi non finanziari
Statistiche da indagine
IST-02630 Rilevazione del fatturato dei servizi
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione di informazioni congiunturali per il settore dei servizi - divisioni G45, G46 e sezioni H,I,J,M,N della classificazione delle attività
economiche Ateco 2007 - in linea con quanto previsto dai Regolamenti europei.
Descrizione sintetica: Individuazione della popolazione obiettivo, definizione del disegno di campionamento, raccolta dati, validazione delle informazioni
ottenute, stima della variabile di interesse, calcolo e validazione degli indici, diffusione dei risultati.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamenti UE n. 1165/98 e 1158/2005;
Obbligo di risposta per soggetti privati
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Settore:Indicatori congiunturali del commercio e altri servizi non finanziari
Statistiche da indagine
IST-02630 Rilevazione del fatturato dei servizi
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 100 addetti e oltre o che presentano un fatturato pari o
superiore a 50 milioni di euro
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Imprese del settore;
Principali unità di analisi: Imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: fatturato, addetti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: fatturazione elettronica e scontrini elettronici
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese cedenti; imprese cessionarie
Principali variabili da acquisire: fatturato; imponibile iva; importo iva
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02630 Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: sezioni G45,G46,H,I,J,M,N
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: ragione sociale; partita iva/codice fiscale; addetti; fatturato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02630 Rilevazione trimestrale del
fatturato dei servizi: sezioni G45,G46,H,I,J,M,N
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice impresa; ragione sociale; codice fiscale/partita iva; indirizzo; addetti; fatturato
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02630 Rilevazione trimestrale del
fatturato dei servizi: sezioni G45,G46,H,I,J,M,N
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 600

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02634 Registro statistico esteso dell'occupazione nelle imprese (ASIA occupazione)
Informazioni di base
Obiettivo: Aggiornamento dei dettagli sull'occupazione delle unità economiche secondo una struttura di tipo LEED (Linked Employer Employee
Database), dove i microdati integrati riguardano i singoli lavoratori e le informazioni sul rapporto di lavoro. In particolare il registro Asia occupazione fa
riferimento come campo di osservazione ai registri statistici: Asia Imprese attive, Asia Istituzioni pubbliche, Asia Istituzioni non profit, Asia agricoltura
Descrizione sintetica: L'aggiornamento si realizza grazie all'integrazione di fonti amministrative, di natura previdenziale, fiscale, camerale e assicurativa, e
all’utilizzo di varie fonti statistiche, tra cui il Registro Tematico del Lavoro. Permette di ottenere informazioni relative alle unità economiche, al lavoratore
(caratteri demografici come il sesso, l'età, il luogo di nascita) e alle principali caratteristiche del rapporto di lavoro, differenziate a seconda della tipologia di
lavoro svolto dal lavoratore all'interno dell'unità. L'occupazione è misurata in termini di posizioni lavorative totali.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (UE) N. 2152/2019; Regolamento (CE) N. 177/2008; Regolamento CE n.223/2009 su
sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Personale docente di ruolo, ricercatore a tempo determinato e assegnista di ricerca negli atenei statali e non statali e strutture di
afferenza del personale
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02634 Registro statistico esteso dell'occupazione nelle imprese (ASIA occupazione)
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: codice identificativo del personale docente e non docente;
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice identificativo ateneo; tipo di contratto; data di attivazione contratto; data di cessazione
contratto;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Microdati relativi al personale universitario registrato nella Banca dati del liquidato DALIA
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: codice ateneo; codice fiscale lavoratore
Principali variabili da acquisire: codice ateneo; codice SIM individuo; qualifica; data immissione in servizio; data cessazione; costo del lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale scuole statali e istituti comprensivi
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: codice identificativo del lavoratore;
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; tipologia di contratto; data attivazione contratto; tipologia del lavoratore;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti delle scuole
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: codice scuola; codice fiscale alunno
Principali variabili da acquisire: codice scuola; codice SIM individuo; tipo scuola; frequenza
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio soci delle società di capitale (Banca Dati Soci)
Titolare: Cciaa - Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
Unità di archivio: codice fiscale dell'impresa; codice fiscale del socio; carica sociale;
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, codice fiscale dell'impresa; codice fiscale del socio; nome e
cognome socio; carica sociale; quota di partecipazione;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Persone d'Impresa - Iscrizione della società nel Registro delle Imprese
Titolare: Cciaa - Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
Unità di archivio: Codice Fiscale dell'impresa; codice fiscale del lavoratore; carica sociale
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, Codice Fiscale dell'impresa; codice fiscale del lavoratore; nome e
cognome lavoratore; carica sociale; data inizio carica; data fine carica
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Lavoratori parasubordinati collaboratori
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: codice fiscale impresa; codice fiscale lavoratore parasubordinato
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, tipo contratto; periodo di lavoro; reddito
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap) - Posizioni Assicurative
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Ente di appartenenza; Sede di servizio;
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, Imponibile; ragione sociale dell'Ente di appartenenza; ragione
sociale della Sede di servizio; ragione sociale del sostituto d'imposta;; codice fiscale ente di appartenenza; codice fiscale sede di servizio; codice fiscale
sostituto d'imposta; tipologia di cassa; tipologia di contratto
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: assenze per malattia;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Prestazioni di lavoro occasionale - Libretto famiglia
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: codice fiscale datore di lavoro; codice fiscale lavoratore;
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, codice fiscale datore di lavoro; data inizio attività; data fine attività;
importo lordo; tipologia attività;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Lavoratori parasubordinati professionisti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratore professionista
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, mese versamento contributi; contributi; aliquota
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione guadagni
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: impresa; lavoratore
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, codici eventi cig
Fonte amministrativa organizzata
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02634 Registro statistico esteso dell'occupazione nelle imprese (ASIA occupazione)
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: titolari impresa artigiani e commercianti; collaboratori familiari
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, codice fiscale del lavoratore; cognome nome; periodo di
contribuzione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: codice fiscale dell'imprenditore agricolo; codice fiscale del collaboratore familiare
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, codice fiscale dell'imprenditore agricolo; codice fiscale del
collaboratore familiare, giorni lavorati, tipo di relazione parentale
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: codice fiscale unità economica; codice fiscale lavoratore
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, qualifica; tipologia di manodopera; tipo di part-time; tipologia di
contribuzione; tipo di retribuzione; sostituzioni e/o variazioni; numero giornate; retribuzione; data assunzione; data cessazione; ore part-time
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: matricola; codice fiscale unità economica; codice fiscale individuo
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, matricola; codice fiscale dell'unità economica - datore di lavoro;
variabili relative alla retribuzione; variabili relative alla contribuzione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: eventi e indennità di malattia; specifici sgravi contributivi;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: NoiPA - Cedolini stipendiali e Anagrafe del personale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: codice ente; codice fiscale lavoratore;
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice ente; codice fiscale lavoratore; retribuzione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: NoiPA - Flussi Igop
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: codice fiscale ente; codice fiscale lavoratore
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM ente; codice fiscale ente; retribuzioni
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: indennità di malattia;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: codice identificativo datore di lavoro; codice identificativo lavoratore;
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, codice fiscale datore di lavoro; codice fiscale lavoratore; tipo di
contratto; data di attivazione;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello di Certificazione Unica (CU)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: sostituti d'imposta; lavoratori dipendenti; autonomi; pensionati;
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica, codice SIM individuo; codice fiscale sostituto d'imposta; codice fiscale lavoratore; redditi
da lavoro dipendente e assimilati e altri redditi;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: contribuente fiscale
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, codice fiscale contribuente; variabili quadro unico RH; variabili
quadro unico RC; frontespizio anagrafica;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Albo dei Medici e Odontoiatri
Titolare: Enpam - Ente nazionale di previdenza e assistenza medici
Unità di archivio: medico professionista
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice fiscale professionista; tipologia di professione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Lavoratori interinali
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02634 Registro statistico esteso dell'occupazione nelle imprese (ASIA occupazione)
Unità di archivio: impresa fornitrice; impresa utilizzatrice; lavoratore assicurato
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, codice fiscale impresa fornitrice; codice fiscale impresa utilizzatrice;
periodo di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Lavoratori parasubordinati
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Unità di archivio: impresa; lavoratore assicurato
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica; periodo di lavoro; tipo contratto
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Gestione principale e separata - Imprese e iscritti
Titolare: Inpgi - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani
Unità di archivio: impresa; lavoratore
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, contratto; totale gg lavorati;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Codice PSN: IST-01382
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: datore di lavoro; lavoratore; posizione lavorativa
Principali variabili da acquisire: codice SIM datore di lavoro; codice SIM individuo; retribuzioni; input di lavoro
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese e unità locali
Principali variabili da acquisire: caratteri identificativi e di stratificazione delle imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e titolo di studio
Codice PSN: IST-02688
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; titolo di studio
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Codice PSN: IST-02721
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, anno di nascita; sesso; livello di istruzione; data di decesso; residenza; paese di nascita
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: datori di lavoro; occupati; posizione lavorativa
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM datore di lavoro; rapporto di lavoro; posizioni lavorative; variabili occupazionali
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: eventi di malattia; specifici sgravi contributivi;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro statistico tematico dei redditi
Codice PSN:IST-02815
Titolare: Istat
Principali unità di analisi: percettore reddito; soggetto erogatore del reddito; tipologia di reddito
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; tipologia di reddito
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02634 Registro statistico esteso dell'occupazione nelle imprese (ASIA occupazione)
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 480 in forma pseudonimizzata. 480 mesi è il periodo individuato come l’arco
temporale necessario per condurre analisi sulle carriere lavorative. I dati vengono conservati per garantire la riproducibilità in serie storica delle
informazioni richieste dai regolamenti EU che i dati stessi contribuiscono ad adempiere e per soddisfare ulteriori necessità conoscitive di statistica pubblica
relative all'analisi del mercato del lavoro.

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02638 Integrazione dei dati di indagine su redditi, consumi e ricchezza delle famiglie
Informazioni di base
Obiettivo: In questo lavoro è perseguito l'obiettivo di costruire set di microdati con distribuzioni congiunte relative alle variabili di reddito, consumo e
ricchezza.
Descrizione sintetica: La base integrata dei microdati campionari su reddito, consumi e ricchezza, è realizzata mediante l'utilizzo di metodologie di
matching statistico, utilizzando le informazioni provenienti dalle indagini Eu-Silc, Spese delle famiglie e dall'indagine della Banca d'Italia contenente le
informazioni sulla ricchezza delle famiglie, nonché informazioni tratte dalla Banca dati reddituale del MEF.
Le procedure di matching statistico consentono di imputare i valori mancanti in un data set ricevente (ad esempio Eu-Silc) utilizzando l’altro data set come
donatore (ad esempio HBS per donare i valori relativi alle spese per consumo delle famiglie). La donazione è basata sulle variabili comuni (ad esempio
ripartizione geografica, numero di componenti della famiglia, ecc.). A titolo di esempio, le informazioni che vengono aggiunte al data set ricevente, nel caso
ad esempio si imputi la spesa per consumi derivante da HBS alle famiglie dell’indagine Eu-Silc, non rappresentano le spese effettive di una determinata
famiglia, informazione che non conosciamo, ma rappresentano i dati di spesa di famiglie simili (stessa ripartizione geografica, stesso numero di componenti,
stesso livello di reddito, ecc.). L’arricchimento effettuato con le tecniche di matching statistico consta dell’aggiunta di poche variabili, ad esempio nel data
set Eu-Silc, sulla spesa per consumi o sulla ricchezza che rappresentano un valore stimato per tipologia familiare. Inoltre, poiché le informazioni aggiunte
sono stimate e non rilevate, l’arricchimento derivante da tecniche di statistical matching non comporta né un incremento di informazioni di natura
personale, né un aumento del rischio di re-identificazione della famiglia.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento UE n. 1177 del 2003 (EU-SILC), per quanto riguarda l’indagine sulle condizioni di vita e
il Reg. n. 1700 del 2019 che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti
su campioni;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati integrata della proprietà immobiliare (elaborazione statistica)
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Immobili; individui
Principali variabili da acquisire: Codice SIM individuo; caratteristiche catastali degli immobili; valore dell'immobile; ubicazione; rendita;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: reddito (redditi da lavoro, da trasferimenti sociali, da capitale, trasferimenti tra famiglie); mercato del lavoro (condizione
lavorativa, professione, settore attività economica, posizione nella professione); deprivazione materiale (condizione abitativa, financial stress, dotazione beni
durevoli, capabilities), percezione della difficoltà economica; stato di salute; istruzione (frequenza scolastica, livello di istruzione); struttura familiare,
variabili socio-demografiche e socio-economiche; pensioni di invalidità
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: condizioni di salute (presenza di limitazioni), ricorso a servizi sanitari;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulle spese delle famiglie
Codice PSN: IST-02396
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, spesa per consumi per tipologia di beni e caratteristiche delle famiglie e degli individui
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02638 Integrazione dei dati di indagine su redditi, consumi e ricchezza delle famiglie
(composizione della famiglia e variabili socio-demografiche e socio-economiche dei componenti: età, titolo di studio, condizione lavorativa; fonti di
reddito); autoconsumi; caratteristiche dell'abitazione principale (stanze, dotazioni, beni durevoli); spese per beni e servizi sanitari; luoghi d'acquisto)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: spese per la salute (spese per medicinali, articoli sanitari, visite mediche,
accertamenti diagnostici)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Condizioni socio-economiche delle famiglie
Codice PSN: IST-02663
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; redditi individuali e familiari
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Principali unità di analisi: Modelli di dichiarazione
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; variabili di reddito fiscali per fonte (dipendente, autonomo, pensioni, da fabbricati) e complessivo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Indagine sui bilanci delle famiglie italiane (IBF) Sample e la sua versione europea Household Finance and Consumption Survey - HFCS
Titolare: Banca d'Italia
Principali unità di analisi: individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: le chiavi individuali e familiari, il reddito (reddito da lavoro, da trasferimenti sociali pensionistici e non pensionistici, da
capitale); la condizione professionale, il livello d’istruzione, la condizione abitativa
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione e soggetti a operazioni di ricodifica dei codici famiglia e individuo,
diversi da quelli delle indagini originarie, al fine di limitare il rischio di re-identificazione delle famiglie e il riutilizzo dei dati personali.
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati ad Eurostat: ai sensi del Reg. UE 557/2013; comunicazione di dati riservati tra Istat e Banca
d’Italia nella cornice normativa del Reg. CE 223/2009 e del Reg. CE 2533/98 per le banche centrali europee; Comunicazione di microdati a ricercatori
nell'ambito di progetti congiunti sulla base di protocolli di ricerca: i dati sono rilasciati per il progetto “Microdati sulla distribuzione congiunta del
reddito, del consumo e della ricchezza (ICW)”, in base alle finalità definite dal “Protocollo d’Intesa ISTAT-Banca d’Italia, per la cooperazione nell'ambito
della ricerca e dello scambio di informazioni statistiche”, nel rispetto della normativa vigente (Reg. 557/2013 e art. 5 ter d. Lgs. 33/2013).
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240. Il periodo di conservazione è allineato con quello previsto da Eurostat per
l’indagine Eusilc (IST-01395), in quanto indagine di riferimento per il presente lavoro. Inoltre poiché i dati sono trattati con metodologie sperimentali, è
necessario disporre di una serie storica su cui testare a ritroso l’efficacia per la validazione dei risultati e dell’accuratezza delle stime prodottte.

Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Studio progettuale
IST-02645 Quantificazione delle popolazioni in ambiti territoriali potenzialmente a rischio
Informazioni di base
Obiettivo: L'obiettivo del lavoro statistico è quello di fornire tabelle di dati aggregati ed indicatori sulla popolazione insistente per macroaree territoriali
sovracomunali. In particolare la classificazione di riferimento sarà quella della Protezione Civile del Territorio Italiano in Aree a rischio sismico, vulcanico e
idrogeologico.
Descrizione sintetica: Il progetto utilizzerà i dati prodotti dal lavoro ‘Popolazioni che usano un territorio e loro mobilità' (IST-02661).
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Popolazioni che usano un territorio e loro mobilità
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Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Studio progettuale
IST-02645 Quantificazione delle popolazioni in ambiti territoriali potenzialmente a rischio
Codice PSN: IST-02661
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; età, comune di insistenza, comune di residenza, attività svolta (lavoro/studio)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): I dati sono conservati con il codice SIM per 24 mesi nell’area di produzione, per poter
effettuare controlli di stabilità del risultato nel tempo

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
IST-02647 Indagine su asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia
Informazioni di base
Obiettivo: Offrire una descrizione dell'offerta pubblica di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia, in termini di numerosità degli utenti
beneficiari di questo tipo di servizi, tipo di gestione e ammontare della spesa pubblica. L'indagine si propone inoltre di quantificare l'offerta, sia pubblica che
privata, in termini di numerosità dei servizi attivi sul territorio e numero di posti autorizzati al funzionamento, per tipo di servizio e settore del titolare.
Descrizione sintetica: L'indagine rileva gli utenti e le spese impegnate ogni anno per i servizi socio-educativi per la prima infanzia, offerti dai Comuni
(singolarmente o in forma associata), dalle Province, dalle Regioni e da altri Enti territoriali che affiancano o sostituiscono i Comuni in questa funzione. Le
informazioni raccolte riguardano l'assetto territoriale dell'offerta, il numero di utenti, le spese impegnate, le quote pagate dalle famiglie, i trasferimenti in
denaro fra Enti e Comuni limitrofi per le strutture gestite in forma associata. Si rilevano inoltre tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia (pubblici e
privati) attivi sul territorio e il relativo numero di posti autorizzati al funzionamento.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: L.328/2000;
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni, Associazioni di comuni, Regioni, Province;
Principali unità di analisi: Comuni e altri Enti gestori, asili nido e servizi integrativi.
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Regione Marche per il proprio territorio;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: numero di utenti dei servizi; tipologie dei servizi attivi sul territorio; modalità di gestione dei servizi; spese impegnate;
compartecipazioni degli utenti; numero di posti autorizzati al funzionamento
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dell'assistenza
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: beneficiari; prestazioni sociali; importi erogati
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; anno di nascita; genere; cittadinanza; comune di residenza; regione di residenza; stato di residenza; codice
prestazione; presenza prova dei mezzi; durata prestazione; importo prestazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati a ricercatori nell'ambito di progetti
congiunti sulla base di protocolli di ricerca: Accordo Istat-Dipartimento Famiglia-Università Cà Foscari; Accesso ai microdati da parte di ricercatori
nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 360
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02648 Registro statistico di base anticipato delle imprese con dipendenti (ASIA anticipata)
Informazioni di base
Obiettivo: Produrre una stima tempestiva (con rilascio dei dati a 6 mesi) delle informazioni sulla struttura produttiva riferita alla popolazione delle imprese
con dipendenti
Descrizione sintetica: L'anticipazione della stima della popolazione delle imprese attive con dipendenti si realizza mediante l'integrazione di dati
amministrativi più tempestivi e la revisione di alcune metodologie di stima dei caratteri rispetto al normale processo produttivo del Registro delle Imprese
Attive (ASIA)
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle imprese
Titolare: Cciaa - Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
Unità di archivio: Imprese e UL
Principali variabili da acquisire: Codice Fiscale, caratteri identificativi, natura giuridica, attività economica
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Lavoratori dipendenti e imprese che versano contributi previdenziali
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale del lavoratore autonomo, codice fiscale dell'impresa, periodo di contribuzione, valore della contribuzione
e tipologia di lavoratori (tempo determinato / indeterminato)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: codice fiscale unità economica; codice fiscale lavoratore
Principali variabili da acquisire: qualifica; tipologia di manodopera; tipo di part-time; tipologia di contribuzione; tipo di retribuzione; sostituzioni e/o
variazioni; numero giornate; retribuzione; data assunzione; data cessazione; ore part-time
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Persone giuridiche e persone fisiche con partita iva
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale, partita iva, date iscrizione e cancellazione, attività economica, eventi strutturali
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: caratteri identificativi e strutturali
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120
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Settore:Statistiche sui prezzi
Statistiche da indagine
IST-02650 Rilevazione dei prezzi alla produzione dell'industria
Informazioni di base
Obiettivo: Misurare l’evoluzione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno ed estero
Descrizione sintetica: Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dell’industria. Inoltre, ai fini dell’aggiornamento della base degli indici, la rilevazione
consta di un modulo annuale per l’acquisizione dei dati. La presente rilevazione ha origine dall'aggregazione delle rilevazioni IST-00102 (mercato interno) e
IST-01364 (mercato estero).
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg. STS 1158/05;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Specifiche in merito all’obbligo di risposta: sono soggette all'obbligo di risposta le imprese con almeno 100 addetti
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 100 addetti e oltre o 50 milioni di fatturato e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese industriali; Unità locali delle imprese: unità locali industriali;
Principali unità di analisi: Prodotti industriali
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Prezzi alla produzione al netto IVA, clausole ex/works (mercato interno) e Free on board (mercato estero)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: valore della produzione commercializzata
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
IST-02654 Aggiornamento dell'anagrafe delle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie
Informazioni di base
Obiettivo: Costruire una lista anagrafica delle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie
Descrizione sintetica: L'Istat mette a disposizione dei comuni una piattaforma informatica attraverso la quale poter aggiornare la lista delle strutture
residenziali in possesso dell'Istituto, inserendo le nuove strutture e modificando lo stato (attivo, cessato, sospeso) delle strutture già esistenti.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Legge n. 328 /2000;
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni;
Principali unità di analisi: Presidi residenziali
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Indirizzo; recapito; denominazione struttura
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Studio progettuale
* IST-02660 Metodologia e organizzazione della rilevazione della popolazione residente in altro tipo di alloggio
all'interno di campi autorizzati e tollerati
Informazioni di base
Obiettivo: Analisi empirica e metodologica dei diversi processi di rilevazione della popolazione residente in altro tipo di alloggio all'interno di campi
autorizzati e tollerati, al fine di elaborare indicazioni utili alla progettazione del censimento permanente con riferimento alla rilevazione dei segmenti di
popolazione in oggetto
Descrizione sintetica: Lo studio si pone a valle delle attività precedentemente realizzate dai partecipanti nell'ambito di una convenzione appositamente
sottoscritta per lo svolgimento di un'analisi sul piano empirico e metodologico dei diversi processi di rilevazione della popolazione residente in altro tipo di
alloggio all'interno di campi autorizzati e tollerati che si sono avvicendati sul territorio di Roma Capitale negli ultimi anni. Da tale analisi emergono elementi
utili da considerare, che necessitano di essere integrati con le attività previste dal presente studio progettuale per meglio realizzare l'obiettivo sopra indicato
di definizione di una proposta metodologica per la rilevazione e lo studio di popolazioni sfuggenti e di difficile rilevazione quali quelle oggetto di studio,
anche nell'ottica complessiva del censimento permanente Lo studio si prefigge pertanto di: - confrontare i dati (output) risultanti dai diversi processi di
rilevazione analizzati allo scopo di testarne la linkabilità e di mettere in evidenza punti di forza e di debolezza eventualmente presenti; - realizzare uno
studio di caso presso un campo autorizzato e/o tollerato sito nel territorio di competenza di Roma Capitale o nell'area metropolitana della stessa che sarà
assunto come studio di caso emblematico della realtà metropolitana. Lo studio di caso si avvarrà di tecniche quantitative (ad es. questionario) e qualitative
(ad es. interviste semi strutturate, osservazione ecc.) per raccogliere informazioni finalizzate ai seguenti scopi conoscitivi: o verificare la copertura dei
differenti processi di rilevazione; o misurare il carico statistico sulla popolazione dimorante nel campo nel corso delle rilevazioni oggetto del presente
progetto; o acquisire informazioni dirette sugli individui da utilizzare per un confronto e un linkage con i dati già disponibili dalle precedenti rilevazioni al
fine di migliorarne la qualità complessiva
Compartecipante 1: Ufficio di statistica - Roma Capitale; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei
dati personali: acquisizione, elaborazione e analisi dei dati personali, inclusi quelli sensibili. L'Istat incarica il preposto all'Ufficio di statistica quale
responsabile del trattamento dei dati personali ai fini del progetto.
Compartecipante 2: CNR Ufficio di statistica (reti e sistemi informativi)- Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS); Modalità di
compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: acquisizione, elaborazione e analisi dei dati personali,
inclusi i dati sensibili. L'Istat incarica il coordinatore del progetto quale responsabile del trattamento dei dati personali.
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: persone dai 14 anni in su residenti e/o dimoranti nei campi
autorizzati e tollerati del Comune di Roma Capitale;
Principali unità di analisi: Individui (persone residenti e/o dimoranti in un campo autorizzato e/o tollerato del Comune di Roma); Famiglie (nuclei
residenti e/o dimoranti in un campo autorizzato e/o tollerato del Comune di Roma)
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: IRPPS - CNR; Ufficio di Statistica Roma Capitale;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo; Osservazione diretta: Con questionario cartaceo;
Altro: le famiglie saranno informate preventivamente, attraverso mediatori culturali e operatori del volontariato sociale, della possibilità di partecipare
volontariamente all'indagine
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: I genitori o i soggetti esercitanti patria potestà saranno informati
preventivamente su contenuti dell'intervista affinché possano autorizzare lo svolgimento dell'intervista medesima;
Principali variabili da rilevare: Cognome e nome Sesso Data di nascita Luogo di nascita Cittadinanza Residenza Famiglie coabitanti Tipo di alloggio (il
questionario non contempla quesiti diretti sull'origine etnica ma da una lettura complessiva delle risposte potrebbero emergere dati idonei a rivelare l'origine
etnica)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: origine razziale ed etnica
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Censimento campi nomadi
Titolare: Roma Capitale
Principali unità di analisi: Individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: Nome; Cognome
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 15° Censimento Generale della Popolazione e Censimento Generale delle Abitazioni
Codice PSN: Titolare: Istituto Nazionale di Statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: caratteristiche demografiche (età, sesso, residenza, tipo di alloggio); caratteristiche socio economiche
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 10
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Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02661 Popolazioni che usano un territorio e loro mobilità
Informazioni di base
Obiettivo: L'obiettivo del lavoro statistico è identificare e quantificare le componenti della popolazione secondo il tipo ed il motivo della loro mobilità su
di un dato territorio: Individui Statici senza mobilità per lavoro/studio; Individui Dinamici con mobilità in entrata per studio o lavoro; Individui Dinamici
con mobilità in uscita per studio o lavoro; Individui Dinamici con mobilità all'interno per studio o lavoro.
Descrizione sintetica: Le finalità del progetto sono realizzate attraverso la costruzione di una base di microdati costruita integrando, secondo i principi di
necessità, pertinenza e non eccedenza, alcune variabili estratte sia da archivi amministrativi, sia da registri statistici. Nella base, denominata Persons&Places,
a ciascun individuo sono associati le seguenti informazioni territoriali: la residenza (da anagrafi comunali), il domicilio fiscale (da anagrafi fiscali), il luogo di
lavoro (da anagrafi previdenziali e assicurative), il luogo di studio (da anagrafi del Miur). Dal sistema è possibile derivare, per un dato territorio, matrici di
Origine/Destinazione da cui quantificare la popolazione insistente e definire specifici indicatori. Gli indirizzi sono utilizzati solo in fase di lavorazione per
risalire al comune nei soli casi il comune sia mancante.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Permessi di soggiorno
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: luogo di nascita, cittadinanza; codice SIM individuo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale docente e non docente universitario
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: sede di servizio (indirizzo, comune, provincia); tipo di contratto (Ricercatore a tempo indeterminato/determinato, Prof.
Ordinario/Incaricato/Associato, assistente); codice SIM individuo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: presenza nell'archivio, codice SIM individuo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio sui dottori di ricerca
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: cittadinanza; codice SIM individuo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: facoltà, corso, anno di corso; codice SIM individuo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale del comparto scuola
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: sede di servizio (indirizzo, comune, provincia); tipo contratto (a tempo determinato/indeterminato); codice SIM
individuo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Posizioni degli assicurati iscritti (ex INPDAP - Gestione dipendenti pubblici)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratore
Principali variabili da acquisire: ragione sociale, sede dell'ente (indirizzo, comune, provincia); codice SIM individuo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: luogo di nascita, cittadinanza; codice SIM individuo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui, contratto
Principali variabili da acquisire: sede di lavoro (indirizzo, comune, provincia); retribuzione; codice SIM individuo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
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Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02661 Popolazioni che usano un territorio e loro mobilità
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: tipo azienda, comune, provincia, sede dell'azienda (indirizzo, comune, provincia); codice SIM individuo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati dell'anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: sesso, luogo di nascita, domicilio (indirizzo, comune, provincia), codice SIM individuo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle Posizioni Assicurative Territoriali (PAT)
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: luogo di svolgimento dell'attività (indirizzo, comune, provincia), codice SIM individuo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: NOIPA - Anagrafica, cedolini e Uffici di Servizio
Titolare: MEF - Ministero dell'economia e delle finanze
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: sede di servizio dell'individuo (indirizzo, comune, provincia); codice SIM individuo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Lavoratori parasubordinati
Titolare: INAIL
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: cittadinanza, sede di lavoro; codice SIM individuo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Lavoratori interinali
Titolare: INAIL
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: cittadinanza, localizzazione della sede di lavoro; codice SIM individuo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Denunce nominative assicurative
Titolare: INAIL
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: cittadinanza; codice SIM individuo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Persone d'Impresa - Iscrizione della società nel Registro delle Imprese
Titolare: CCIAA - Camere di commercio
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: cittadinanza; codice SIM individuo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio soci delle società di capitale (Banca Dati Soci)
Titolare: CCIAA - Camere di commercio
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: cittadinanza; codice SIM individuo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: sesso, residenza (indirizzo, comune, provincia), cittadinanza; codice SIM individuo
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso dell'occupazione nelle imprese (Asia occupazione)
Codice PSN: IST-02634
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui occupati
Principali variabili da acquisire: qualifica, tipo di contratto (determinato/indeterminato); tipo di azienda; codice SIM individuo
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e titolo di studio
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Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02661 Popolazioni che usano un territorio e loro mobilità
Codice PSN: IST-02688
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individuo
Principali variabili da acquisire: titolo di studio; codice SIM individuo
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati statistica reddituale
Titolare: MEF - Ministero dell'economia e delle finanze
Principali unità di analisi: Individuo
Principali variabili da acquisire: residenza anagrafica (indirizzo, comune, provincia); codice SIM individuo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02663 Condizioni socio-economiche delle famiglie
Informazioni di base
Obiettivo: L'obiettivo del lavoro statistico è la produzione di una base integrata a livello di famiglia anagrafica sulle condizioni socio-economiche delle
famiglie stesse.
Descrizione sintetica: La condizione familiare è analizzata attraverso le seguenti dimensioni: tipologia familiare, reddito totale, condizione lavorativa,
istruzione e formazione. La base dei microdati è costruita integrando 'secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza' alcune variabili estratte da
archivi amministrativi acquisiti e gestiti dall'Istat, e da registri statistici prodotti dall’Istat.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: Anno di corso; codice individuo SIM
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: iscrizione, tipo di scuola (pubblico-privata); codice individuo SIM
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: retribuzione; codice individuo SIM
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dei pensionati
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: tipo di pensione (invalidità vecchiaia, superstiti); importo; codice SIM individuo
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Pensione IVS (invalidità vecchiaia e superstiti);
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: assegni al nucleo familiare; codice individuo SIM
Fonte amministrativa organizzata
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Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02663 Condizioni socio-economiche delle famiglie
Denominazione archivio: Trattamenti previdenziali non pensionistici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: tipo di trattamento, importi; codice individuo SIM
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Tabelle di rendicontazione dei voucher venduti e riscossi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: importo, data inizio/fine attività; codice individuo SIM
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone, Unico Società di Capitali, Irap
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: reddito (quadro LM del modello unico); codice individuo SIM
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: sesso, cittadinanza, luogo di residenza; codice SIM individuo
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e titolo di studio
Codice PSN: IST-02688
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individuo
Principali variabili da acquisire: titolo di studio; codice SIM individuo
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Precarietà lavorativa
Codice PSN:IST-02813
Titolare: Istat
Principali unità di analisi: individui con lavoro non stabile
Principali variabili da acquisire: Intensità lavorativa; codice SIM individuo
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: ammontare del reddito
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
IST-02673 Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioni
Informazioni di base
Obiettivo: Stima dei dati per i diversi domini richiesti dal regolamento sulle statistiche strutturali SBS n.295/2008 e dal Regolamento FRIBS. Stima degli
aggregati strutturali per la conoscenza della realtà economica del paese
Descrizione sintetica: Il processo di produzione integra i risultati di rilevazioni dirette sulle imprese, di natura censuaria o campionaria a seconda del
segmento di imprese interessato, con dati di fonte amministrativa utilizzati in modo intensivo al fine di ridurre il fastidio statistico sulle imprese ed

— 499 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122


Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
IST-02673 Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioni
incrementare la qualità dell'output. Il campo di osservazione comprende tutte le imprese attive operanti nei settori dell'industria, costruzioni, commercio e
servizi. L'integrazione con i dati amministrativi consente, per alcune variabili richieste dai regolamenti statistici europei (SBS) - il valore aggiunto, il
fatturato, il costo del lavoro, gli acquisti di beni e servizi - la ricostruzione o la stima per tutte le imprese della popolazione obiettivo.
Compartecipante:1 Ufficio di statistica delle province autonome di Trento (ISPAT) e di Bolzano (ASTAT) Modalità di compartecipazione: Controlli di
lista e collaborazione istituzionale ed organizzativa al fine di garantire il rispetto della normativa sul bilinguismo
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: regolamento sulle statistiche strutturali SBS n.295/2008; Regolamento FRIBS;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, imprese con 250 addetti ed oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese dell'industria, costruzioni, commercio e servizi;
Principali unità di analisi: imprese e unità funzionali
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Uffici di statistica delle province autonome di Trento e Bolzano;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: fatturato, valore e costi della produzione, occupazione, costo del lavoro, investimenti, ricavi disaggregati per prodotto nei
servizi, flussi interni ai gruppi, quesiti qualitativi di supporto.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone, Unico Società di Capitali, Irap
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese e esercenti arti e professioni
Principali variabili da acquisire: variabili connesse con il conto economico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei versamenti IVA periodica, IRAP, Diritto annuale CCIAA (Modello F24)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese; esercenti arti e professioni
Principali variabili da acquisire: imponibile
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese ed esercenti arti e professioni
Principali variabili da acquisire: principali variabili associate al conto economico delle imprese, quadro F e quadro G
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: denominazione dell'impresa; indirizzo; attività economica, numero di addetti, stima del volume d'affari
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24
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Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02674 Produzione e valore aggiunto per branca di attività economica
Informazioni di base
Obiettivo: Costruzione degli aggregati per la stima del PIL annuale dal lato dell'offerta nel rispetto della normativa comunitaria.
Descrizione sintetica: Stima annuale della produzione e del valore aggiunto a prezzi base dei produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, dei
produttori dei beni e servizi non destinabili alla vendita e dei produttori di beni e servizi per proprio uso finale. La stima, essendo conforme ai criteri di
esaustività del PIL, comprende sia la parte di economia regolare sia la parte dell'economia non osservata.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento UE 549/2013 (SEC2010);
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Irap
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: soggetti dichiaranti (imprese, istituzioni pubbliche e private)
Principali variabili da acquisire: componenti che definiscono la base imponibile per società di persone, società di capitale e enti non commerciali
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese e partite IVA; variabili fatturato e costi
Principali variabili da acquisire: fatturato e costi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: variabili delle sezioni: 1. C-D (variabili qualitative delle diverse attività economiche cui i modelli per gli studi di settore si
riferiscono, come ad esempio: li ambiti di attività, specializzazione, tipologia clientela, modalità di realizzazione dei lavori, localizzazione attività Italiaestero, ecc.); 2. sezioni F-G che contengono variabili contabili: ricavi vendite, rimanenze iniziali e finali, costi per le materie acquistate, ecc.; 3. sezione T che
contengono variabili relative alla congiuntura economica.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioni
Codice PSN: IST-02673
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese; unità funzionali
Principali variabili da acquisire: fatturato; valore e costi della produzione; ricavi disaggregati per prodotto nei servizi
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
Codice PSN: IST-00070
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: codice unità; codice Ateco; valore della produzione per prodotto
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-02676 Statistiche territoriali del commercio con l'estero
Informazioni di base
Obiettivo: Analisi della struttura e della dinamica degli scambi con l'estero di beni secondo il territorio di origine o destinazione
Descrizione sintetica: Elaborazione e stima trimestrale delle statistiche nazionali sul commercio con l'estero a livello provinciale, merceologico e
geografico
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamenti statistici europei sugli scambi con l'estero di merci per la parte relativa all'implementazione
di statistiche a forte priorità nazionale;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat)
Codice PSN: IST-00111
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Area territoriale di destinazione o di origine/provenienza dei flussi di interscambio commerciale con l'estero
Principali variabili da acquisire: Valore monetario delle esportazioni; Valore monetario delle importazioni; Provincia di provenienza/origine all'export;
Provincia di destinazione all'import; paese statistico, tipologia di prodotto (codice merceologico)
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue
Codice PSN: IST-00110
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Area territoriale di destinazione o di origine/provenienza dei flussi di interscambio commerciale con l'estero
Principali variabili da acquisire: Valore monetario delle esportazioni; Valore monetario delle importazioni; Provincia di provenienza/origine all'export;
Provincia di destinazione all'import; paese statistico, tipologia di prodotto (codice merceologico)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240

Settore:Statistiche sui prezzi
Statistiche da indagine
IST-02678 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei servizi
Informazioni di base
Obiettivo: Misurare l'evoluzione congiunturale dei prezzi dei servizi venduti sul mercato interno, esportati e importati da imprese residenti in Italia
Descrizione sintetica: Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione per le attività economiche relative ai servizi. Inoltre, ai fini dell’aggiornamento
della base degli indici, la rilevazione consta di un modulo annuale per l’acquisizione dei dati.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento 1158/05;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 100 addetti e oltre oppure con fatturato superiore o uguale a
50 milioni di euro
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese che operano in diversi settori di attività economica; Unità
locali delle imprese: unità locali;
Principali unità di analisi: Servizi offerti, esportati ed importati dalle imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Caratteristiche dei servizi oggetto di rilevazione; prezzo dei servizi oggetto di rilevazione; volume dei servizi oggetto di
rilevazione; valore dei servizi oggetto di rilevazione; ragione sociale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
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Settore:Statistiche sui prezzi
Statistiche da indagine
IST-02678 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei servizi
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice Ateco; matricola azienda
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese operanti in diversi settori di attività economica
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice Ateco; progressivo modello
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi retributivi e contributivi Inps - Rilevazione
Oros
Codice PSN: IST-01005
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; codice Ateco; matricola contributiva; costo orario lavoro
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Archivio satellite del trasporto di merci su strada
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice fiscale; partita iva; numero veicoli con portata superiore a 35 quintali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02678 Rilevazione trimestrale dei
prezzi alla produzione dei servizi
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice fiscale; fatturato; addetti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02678 Rilevazione trimestrale dei
prezzi alla produzione dei servizi
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240

Settore:Ambiente e territorio
Studio progettuale
IST-02687 Ambiti amministrativi e classificazioni del territorio a fini statistici
Informazioni di base
Obiettivo: Definizione di geografie funzionali (quali i sistemi locali del lavoro) e statistiche; predisposizione e aggiornamento di classificazioni territoriali.
Mappatura delle principali aree funzionali statistiche e amministrative acquisite dalla statistica ufficiale.
Descrizione sintetica: Questo progetto contiene due attività distinte e complementari. La prima fa riferimento alla creazione di suddivisioni statistiche e
funzionali del territorio per la definizione e caratterizzazione di domini di studio o sottopopolazioni di particolare interesse cui riferire l’informazione
statistica. In quest'ambito vanno anche inserite le attività concernenti la predisposizione e l'aggiornamento di classificazioni statistiche e le collaborazioni
con enti per la caratterizzazione del territorio. La seconda attività prevede l'acquisizione dei principali ambiti funzionali amministrativi e statistici di diverse
amministrazioni pubbliche e il loro aggiornamento secondo la demografia comunale. L'obiettivo finale è duplice: da un lato la costruzione di un sistema
informativo di geografie e classificazioni territoriali per l’interpretazione di fenomeni sul territorio che fornisca all'utente uno strumento di consultazione,
dall’altro la predisposizione di forme di diffusione in termini di servizi web che colleghino le aree statistiche ai dati prodotti dall’Istat.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
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Settore:Ambiente e territorio
Studio progettuale
IST-02687 Ambiti amministrativi e classificazioni del territorio a fini statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: Codice SIM, dati strutturali, luogo di residenza
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale
Codice PSN: IST-02493
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui, mobilità
Principali variabili da acquisire: Codice SIM, variabili strutturali, mobilità, luogo di residenza e di lavoro.
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Codice PSN: IST-02494
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui, mobilità
Principali variabili da acquisire: Codice SIM, variabili strutturali, mobilità, luogo di residenza e di lavoro.
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: unità locali
Principali variabili da acquisire: Codice SIM, addetti, attività economica.
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Codice PSN: IST-02721
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: famiglie, individui.
Principali variabili da acquisire: Codice SIM, luoghi di residenza, variabili strutturali degli individui.
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui, posizioni lavorative
Principali variabili da acquisire: Codice SIM, posizioni lavorative, luogo di lavoro
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
Codice PSN:IST-02406
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui, mobilità
Principali variabili da acquisire: Codice SIM, variabili strutturali, mobilità, luogo di residenza e di lavoro.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02688 Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e titolo di studio
Informazioni di base
Obiettivo: Utilizzare i dati amministrativi relativi al sistema dell’istruzione e della formazione per supportare i processi di produzione delle statistiche
ufficiali dell’Istat
Descrizione sintetica: I dati amministrativi disponibili, relativi alla frequenza dei corsi di studio e ai corrispondenti titoli conseguiti (dalle scuole primarie,
ai corsi post lauream) vengono integrati per definire nel tempo i percorsi longitudinali di istruzione e il grado di istruzione. I titoli di studio sono
opportunamente classificati in base alle classificazioni standard. La Banca dati utilizza solo dati personali pseudonimizzati
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02688 Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e titolo di studio
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti dei corsi post laurea
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: iscritti, iscrizioni, corsi e titoli acquisiti
Principali variabili da acquisire: tipo di corso, ateneo, titolo propedeutico, data di conseguimento del titolo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Alunni delle scuole
Principali variabili da acquisire: codice scuola MIUR, tipo scuola, anno corso, stato della frequenza, esiti finali
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Studenti universitari, strutture universitarie, corsi di laurea
Principali variabili da acquisire: Iscrizioni, corso, tipo di laurea, titolo propedeutico all'iscrizione, Ateneo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati Indire - ITS (Istituti Tecnici Superiori)
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Corsisti
Principali variabili da acquisire: Corso seguito, Corsi, Ambiti, Istituti Tecnici Superiori, partner dei corsi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli studenti delle scuole della provincia di Bolzano
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano
Unità di archivio: studenti
Principali variabili da acquisire: iscrizioni, esiti
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema informativo della formazione professionale (SISTAF)
Titolare: Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL)
Unità di archivio: studenti, corsi
Principali variabili da acquisire: iscrizioni, iscritti, corsi, qualifiche professionali conseguite
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02696 Conti del settore dei beni e dei servizi ambientali
Informazioni di base
Obiettivo: Presentare in forma coerente con il SEC dati sulle attività di produzione delle economie nazionali che generano prodotti ambientali.
Descrizione sintetica: Vengono descritte, secondo le metodologie dell'Eurostat, la produzione, il valore aggiunto e l'occupazione del settore dei beni e
servizi ambientali secondo le specifiche dettate dal Reg.UE 691/2011 come emendato da Reg. (EU) 538/2014. Vengono diffuse serie storiche di dati.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg. (EU) 538/2014;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Pubblico Registro Automobilistico
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Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02696 Conti del settore dei beni e dei servizi ambientali
Titolare: Aci - Automobile club d'Italia
Unità di archivio: Veicolo
Principali variabili da acquisire: Tipologia di veicolo; alimentazione; peso; codice identificativo proprietario; tipo di utilizzo; targa; numero di telaio
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio revisioni dei veicoli
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Unità di archivio: autoveicoli
Principali variabili da acquisire: tipo di veicolo; alimentazione, codice identificativo proprietario; chilometri percorsi; targa; telaio veicolo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: impresa
Principali variabili da acquisire: ricavi; occupazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registrazioni EMAS
Titolare: Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Unità di archivio: imprese; istituzioni
Principali variabili da acquisire: tutte le variabili da archivio; certificazione Emas; ente; data di registrazione; data di scadenza; data di rinnovo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Mud - Comunicazione annuale al catasto dei rifiuti
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: rifiuti prodotti; rifiuti acquisiti da altri
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
Codice PSN: IST-00070
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: produzione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: fatturato; addetti;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo
Codice PSN: IST-02698
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: attività di R&S, attività di R&S commissionate, spese per attività di R&S, personale interno ed esterno impegnato in
attività di R&S
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e internazionalizzazione delle imprese
Codice PSN: IST-02677
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: conto economico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioni
Codice PSN: IST-02673
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: conto economico; immobilizzazioni; sezione ambiente
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
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Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02696 Conti del settore dei beni e dei servizi ambientali
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
IST-02698 Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione di statistiche armonizzate a livello internazionale sulle attività di ricerca e sviluppo (R&S)
Descrizione sintetica: La rilevazione ha l'obiettivo di misurare le attività di R&S nelle imprese, nelle istituzioni pubbliche e private non profit e nelle
Università. In questo lavoro confluiscono le precedenti schede PSN: IST-01680; IST-01681; IST-01693; IST-01719
Compartecipante:1 Alcune amministrazioni regionali, Province Aut. di Tn e BZ2 Uffici territoriali Istat: Lombardia, Liguria, Toscana, Marche, Campania,
Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia Modalità di compartecipazione: Raccolta dati
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento UE n. 995/2012;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Specifiche in merito all’obbligo di risposta: Imprese con 250 addetti e oltre; istituzioni private non profit con 50 addetti e oltre; tutte le istituzioni
pubbliche
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 250 addetti e oltre; istituzioni non profit con 20 addetti e oltre;
tutte le istituzioni pubbliche
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: istituzioni pubbliche che svolgono attività di ricerca e
sviluppo; Istituzioni private: Istituzioni private non profit che svolgono attività di ricerca e sviluppo; Imprese: Imprese che svolgono attività di ricerca e
sviluppo;
Principali unità di analisi: Imprese, istituzioni pubbliche e private non profit che svolgono attività di ricerca e sviluppo
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Ufficio di statistica di alcune amministrazioni regionali, delle prov. di
Trento e di Bolzano;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Spesa per R&S; Personale impegnato in R&S.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale docente e non docente universitario
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Personale docente e non docente
Principali variabili da acquisire: Genere, età, qualifica, anno di inserimento nella qualifica, area scientifico-disciplinare di afferenza, ateneo di afferenza,
retribuzione e oneri
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: ragione sociale; codice fiscale; codice asia; indirizzo; Pec
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02703 MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica)
Informazioni di base
Obiettivo: Gestione e aggiornamento di un archivio di unità statistiche sociali (ANVIS / ANFAM, rispettivamente individui e famiglie) permanente.
Sviluppo di un nuovo sistema di contabilità della popolazione da fonte anagrafica su base individuale, basato sull'acquisizione degli eventi della dinamica
demografica (iscrizioni in anagrafe per nascita, cancellazione per decesso, immigrazione dall'estero, emigrazione per l'estero, trasferimento di residenza
da/per altro Comune italiano). Tale innovazione tecnologica e metodologica consente il passaggio dal classico approccio di contabilità demografica topdown (calcolo a livello aggregato dei livelli/stock di popolazione) al microdemographic accounting (Midea), il sistema di contabilizzazione continua dei
flussi degli eventi della dinamica demografica, sia naturale sia migratoria su base individuale. Il progetto di reingegnerizzazione delle statistiche
demografiche è direttamente funzionale all'adeguamento del sistema di contabilità demografica ai fini dell'adempimento dei due Regolamenti europei,
l'862/2007 (art.3) sulle statistiche migratorie (in vigore dal 2008), e quello sulle statistiche demografiche, il 1260/2013, (in vigore dal 2014). L'obiettivo
dell'archivio è connesso inoltre al processo di digitalizzazione centralizzata delle anagrafi (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR del
Ministero dell'Interno) e ai progetti Istat Sistema dei registri e Censimento permanente. Una volta a regime l'ANPR, Anvis/Anfam, a partire dai microdati
della popolazione legale del 15° Censimento della popolazione (aggiornati con le regolarizzazioni anagrafiche post-censuarie), si alimenta correntemente dei
record di ANPR, in modo da ottenere: la contabilità demografica su base individuale mensile e annuale, la produzione corrente delle statistiche
demografiche e l'aggiornamento continuo del registro base degli individui, delle famiglie e delle convivenze con riferimento alla popolazione residente.
Descrizione sintetica: Pianificazione e sviluppo di un nuovo sistema di contabilità della popolazione basato sull'acquisizione diretta degli eventi della
dinamica demografica da fonte anagrafica. Produzioni di nuovi indicatori anche in una prospettiva longitudinale. Le procedure di aggiornamento della base
dati longitudinale prevedono il controllo preliminare della qualità del codice SIM attribuito agli individui collegati agli eventi demografici; tali procedure
utilizzano i dati identificati dell’interessato.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: regolamento sulle statistiche demografiche (reg. EU 1260/2013). regolamento 862/2007 (Art.3) sulle
statistiche migratorie; Normativa nazionale: Legge anagrafica, Regolamento anagrafico, innovazioni normative in tema anagrafico (ANPR);
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: individui, famiglie anagrafiche
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice fiscale; sesso; data di nascita; luogo di nascita; cittadinanza; stato civile; luogo di residenza;
relazione di parentela; codice familiare; nome; cognome
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: individui; famiglie anagrafiche
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice fiscale; sesso; data di nascita; luogo di nascita; cittadinanza; stato civile; luogo di residenza;
relazione di parentela; codice familiare; nome; cognome
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza
Codice PSN: IST-00201
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie anagrafiche
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice fiscale; sesso; data di nascita; luogo di nascita; cittadinanza; stato civile; luogo di residenza;
relazione di parentela; codice familiare; nome; cognome
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Iscritti in anagrafe per nascita
Codice PSN: IST-00924
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie anagrafiche
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice fiscale; sesso; data di nascita; luogo di nascita; cittadinanza; stato civile; luogo di residenza;
relazione di parentela; codice familiare, nome; cognome
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie anagrafiche
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice fiscale; sesso; data di nascita; luogo di nascita; cittadinanza; stato civile; luogo di residenza;
relazione di parentela; codice familiare; nome; cognome
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
Codice PSN: IST-02525
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie anagrafiche
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02703 MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica)
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice fiscale; sesso; data di nascita; luogo di nascita; cittadinanza; stato civile; luogo di residenza;
relazione di parentela; codice familiare; nome; cognome
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
Codice PSN:IST-02406
Titolare: Istat
Principali unità di analisi: individui; famiglie anagrafiche
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice fiscale; sesso; data di nascita; luogo di nascita; cittadinanza; stato civile; luogo di residenza;
relazione di parentela; codice familiare; nome; cognome
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120 anni

Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Studio progettuale
IST-02714 Progettazione del censimento agricoltura 2020
Informazioni di base
Obiettivo: Definire la strategia di realizzazione del censimento agricoltura 2020 e le sue principali caratteristiche tecniche ed organizzative
Descrizione sintetica:Definire gli strumenti legali, i contenuti informativi e la rete di rilevazione
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: In fase di approvazione; Normativa nazionale: LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle aziende biologiche
Titolare: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Unità di archivio: aziende certificate biologiche
Principali variabili da acquisire: superfici biologiche per coltura, capi animali biologici per specie
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: aziende zootecniche
Principali variabili da acquisire: capi animali allevati per categoria
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: dipendenti agricoli
Principali variabili da acquisire: CF dei dipendenti agricoli; giornate di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori agricoli autonomi
Principali variabili da acquisire: CF dei lavoratori agricoli, giornate lavorate
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sviluppo rurale
Titolare: Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Unità di archivio: aziende agricole
Principali variabili da acquisire: misure di sviluppo rurale cui l'azienda ha beneficiato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio vitivinicolo
Titolare: Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Unità di archivio: aziende vitivinicole
Principali variabili da acquisire: superfici vitate, quantità di uva raccolte
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio del fascicolo aziendale
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Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Studio progettuale
IST-02714 Progettazione del censimento agricoltura 2020
Titolare: Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Unità di archivio: aziende agricole
Principali variabili da acquisire: particelle catastali condotte; macrousi; superfici coltivate
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Catasto dei terreni
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: particella catastale georiferita
Principali variabili da acquisire: codici catastali della particella
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02717 Tavole delle risorse e degli impieghi a prezzi correnti
Informazioni di base
Obiettivo: Costruzione dell'insieme di aggregati che confluiscono nella stima del PIL dal lato dell'offerta e dal lato della domanda, a livello annuale
(SEC2010).
Descrizione sintetica: Costruzione delle matrici di produzione interna, delle matrici di valutazione (matrici delle imposte, dell'IVA e dei margini), del
vettore delle importazioni e della matrice degli impieghi. Diffusione delle tavole delle risorse e degli impieghi ai prezzi base e ai prezzi d'acquisto e tavola
degli impieghi per le importazioni ai prezzi base.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento UE 549/2013 (SEC2010);
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: fatturazione elettronica
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: partite IVA
Principali variabili da acquisire: dati relativi alle fatture emesse e alle fatture d'acquisto; importi (soggetti a diversi codici iva: imponibile con iva10%,
22% ecc.); nello spesometro, il numero di documenti contabili (fatture) intervenuti fra ogni soggetto
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dichiarazioni annuali IVA
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese e partite IVA; variabili fatturato e costi
Principali variabili da acquisire: fatturato e costi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02721 Registro statistico di base degli individui delle famiglie e delle convivenze
Informazioni di base
Obiettivo: Il registro base degli individui, delle famiglie e delle convivenze costituisce il riferimento unico per tutte le statistiche ufficiali riferite alla
popolazione abitualmente dimorante, censimento permanente e statistiche demografiche in primis; assicura la coerenza tra due stock successivi di
popolazione e i flussi della dinamica demografica per la popolazione residente; assicura il rispetto delle definizioni, i requisiti di qualità e la tempestività
richieste dai Regolamenti europei; rappresenta la struttura di riferimento per l'estrazione dei campioni del sistema delle indagini sociali e delle rilevazioni
connesse al censimento permanente; garantisce gli output necessari per il monitoraggio e la valutazione delle normative e per le esigenze di policy sia a
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02721 Registro statistico di base degli individui delle famiglie e delle convivenze
livello nazionale sia locale; contribuisce al miglioramento della qualità delle fonti anagrafiche, anche organizzate nel sistema ANPR, rendendo possibile
l'elaborazione di specifici indicatori.
Descrizione sintetica: La costruzione del registro base degli individui, delle famiglie e delle convivenze avviene attraverso l'integrazione delle informazioni
derivanti dalle anagrafi comunali (e dal sistema dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ovvero ANPR) e dall'Anagrafe Virtuale Statistica
(ANVIS) con le informazioni derivanti dal Sistema Integrato di Microdati (SIM) e dal Sistema delle Indagini Sociali.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento Comunitario di riferimento: EU No. 1260/2012; Normativa nazionale: DPCM n.
179/2012;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Acquisizioni di cittadinanza
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: acquisizioni di cittadinanza; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza;
provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza
precedente; anno di matrimonio; anno di naturalizzazione; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio e pre-archivio dei permessi di soggiorno
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: permesso di soggiorno; data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di
domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; anno di ingresso in
Italia; motivo di ingresso in Italia; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui, famiglie e convivenze
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
domicilio; codice univoco individuo SIM; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); paese di cittadinanza; anno di iscrizione in anagrafe; codice
famiglia; codice convivenza; stato civile; flag intestatario; relazione di parentela;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Richieste di asilo politico
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: richieste di asilo politico; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI);
provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco
individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale docente e non docente universitario
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI);
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo luogo di studio SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole non statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: codice univoco indirizzo SIM (CUI); provincia; comune; codice individuo SIM; codice SIM unità economica
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: codice univoco indirizzo SIM (CUI); provincia; comune; codice individuo SIM; codice SIM unità economica
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole statali secondarie di secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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IST-02721 Registro statistico di base degli individui delle famiglie e delle convivenze
Unità di archivio: Scuole
Principali variabili da acquisire: codice univoco indirizzo SIM (CUI); provincia; comune; codice individuo SIM; codice SIM unità economica
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio sui dottori di ricerca
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di studio SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI);
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi dei laureati
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice univoco indirizzo di
domicilio SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco individuo SIM; paese di
cittadinanza.
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di studio SIM (CUI); codice univoco individuo SIM; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio scuole elementari e secondarie di primo grado statali e non statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Scuole primarie e secondarie
Principali variabili da acquisire: indirizzo; provincia; comune; codice individuo SIM; codice univoco indirizzo SIM (CUI); provincia; comune; codice
SIM unità economica
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati del personale di ruolo docente e non docente
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI);
codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale del comparto scuola
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco indirizzo di
residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice univoco individuo SIM; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli Assegni al nucleo familiare (ANF)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza assegni al nucleo familiare; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di
residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice univoco individuo SIM; codice univoco
indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); paese di cittadinanza; provincia di domicilio; comune di domicilio
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei trattamenti pensionistici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza trattamento pensionistico; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di
residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco individuo SIM; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle denunce mensili analitiche (DMA)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza denunce mensili analitiche; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di
residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio provincia di lavoro; comune di lavoro;
codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
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Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza lavoratori dipendenti; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza
SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice
univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori della gestione ex-Enpals
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza del versamento contributivo, data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di
residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro;
codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Cisoa (Comitato Integrazione Salariati e Operai Agricoli)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione lavorativa; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza;
comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice univoco individuo SIM; paese di
cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Posizioni assicurative Inpdap
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza posizioni assicurative; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza
SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice
univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione lavorativa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza
SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice
univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione lavorativa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza
SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice
univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione guadagni
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza pagamento cassa integrazione; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di
residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro;
codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza dichiarazione di lavoro autonomo; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di
residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro;
codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza dichiarazione di lavoro autonomo agricolo; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco
indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di
lavoro; codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro
SIM (CUI)
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Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione lavorativa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza
SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice
univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle posizioni contributive delle aziende (Modello DM10)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza delle posizioni contributive; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di
residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro;
codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza della dichiarazione di manodopera agricola; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco
indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di
lavoro; codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro
SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dei pensionati
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione pensionistica; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza
SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice
univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Trattamenti previdenziali non pensionistici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza beneficiari dei trattamenti previdenziali non pensionistici; data di nascita; sesso; luogo di nascita;
codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di
lavoro; comune di lavoro; codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Tabelle di rendicontazione dei voucher venduti e riscossi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza prestazione di lavoro pagata e riscossa; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco
indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di
lavoro; codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro
SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei Cedolini Stipendiali e dei Modelli 770 riferiti alle Amministrazioni dello Stato per le Quali il Sistema NoiPA
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza cedolino mensile stipendiale; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di
residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro;
codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: dati sul rapporto di lavoro (inizio e fine, tipologia contrattuale); cittadinanza; sesso; data di nascita; luogo di nascita;
codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di
lavoro; comune di lavoro; codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco
indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello di Certificazione Unica (CU)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02721 Registro statistico di base degli individui delle famiglie e delle convivenze
domicilio; dichiarazione di familiare a carico; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); codice individuo SIM; codice univoco indirizzo di domicilio
fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Contratti di locazione
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza di contratto (proprietari e locatari); data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di
residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro;
codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 730
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro; dichiarazione di familiare a carico; codice univoco
individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli atti di compravendita di immobili residenziali
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui; persone fisiche
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale
SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 770
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; dichiarazione di familiare a carico; codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice
univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza dichiarazione IVA; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM
(CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco individuo SIM; paese di cittadinanza;
codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco individuo SIM; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice
univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; dichiarazioni familiari a carico; codice univoco individuo SIM; codice univoco indirizzo di
domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati anagrafica dell'anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune
di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco individuo SIM; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice
univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI); data di decesso
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Visti per l'Italia
Titolare: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza visto di ingresso per l’Italia; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di
residenza SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco individuo SIM; codice
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Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02721 Registro statistico di base degli individui delle famiglie e delle convivenze
univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Schedari consolari
Titolare: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: presenza/assenza scheda consolare; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM
(CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice univoco individuo SIM; codice univoco indirizzo di
domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro centrale ufficiale settore elettrico consumi consolidati
Titolare: Au - Acquirente unico
Unità di archivio: Individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: paese di cittadinanza; sesso; data di nascita; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI) utenza;
consumi; prima e/o seconda casa; codice individuo SIM; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice
univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro centrale ufficiale settore gas consumi consolidati
Titolare: Au - Acquirente unico
Unità di archivio: Individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: paese di cittadinanza; sesso; data di nascita; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza SIM (CUI) utenza;
consumi; prima e/o seconda casa; codice individuo SIM; provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; codice
univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI); codice univoco indirizzo di lavoro SIM (CUI)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie; convivenze
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; luogo di nascita; stato civile; cittadinanza; relazione di parentela; codice famiglia/convivenza;
luogo di residenza; codice univoco individuo SIM, codice univoco indirizzo di residenza (CUI), sezione di censimento
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale
Codice PSN: IST-02493
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui, famiglie, convivenze, abitazioni, altro tipo di alloggio.
Principali variabili da acquisire: Data di nascita, cittadinanza, sesso, stato civile, luogo di nascita, paese di nascita dei genitori, titolo di studio, condizione
professionale, luogo di studio/lavoro, sezione di censimento, codice univoco individuo SIM, codice univoco indirizzo di residenza (CUI)
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Codice PSN: IST-02494
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui, famiglie, convivenze, abitazioni, altro tipo di alloggio.
Principali variabili da acquisire: Data di nascita, cittadinanza, sesso, stato civile, luogo di nascita, paese di nascita dei genitori, titolo di studio, condizione
professionale, luogo di studio/lavoro, sezione di censimento, codice univoco individuo SIM, codice univoco indirizzo di residenza (CUI)
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Strategia del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
Codice PSN: IST-02545
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui, famiglie, convivenze, abitazioni, altro tipo di alloggio.
Principali variabili da acquisire: Data di nascita, cittadinanza, sesso, stato civile, luogo di nascita, paese di nascita dei genitori, titolo di studio, condizione
professionale, luogo di studio/lavoro, sezione di censimento, codice univoco individuo SIM, codice univoco indirizzo di residenza (CUI)
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica)
Codice PSN: IST-02703
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie; convivenze
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; luogo di nascita; stato civile; paese cittadinanza; relazione di parentela; codice famiglia/convivenza;
codice univo SIM; codice univoco indirizzo di residenza (CUI), sezione di censimento
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02721 Registro statistico di base degli individui delle famiglie e delle convivenze
Denominazione: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: dichiaranti, presenza/assenza detrazioni; data di nascita; sesso; luogo di nascita; codice univoco indirizzo di residenza
SIM (CUI); provincia di residenza; comune di residenza; provincia di domicilio; comune di domicilio; provincia di lavoro; comune di lavoro; codice
univoco individuo SIM; paese di cittadinanza; codice univoco indirizzo di domicilio fiscale SIM (CUI)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120 anni

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IST-02726 Indagine sulle discriminazioni
Informazioni di base
Obiettivo: L'Indagine prevede lo studio delle discriminazioni con riferimento alle opinioni della popolazione rispetto alle diverse forme con cui le
discriminazioni stesse si presentano (origine etnica, identità di genere, genere, religione o credo, aspetti relativi alla salute, orientamento sessuale). La
discriminazione subìta sarà dettagliata con riferimento a diversi ambiti (situazioni) della vita quotidiana. In particolare si analizzeranno gli 'eventi'
discriminatori nell'accesso al lavoro, nella vita lavorativa e nell'esperienza degli studi. Non si tralasceranno altri aspetti della vita quotidiana (inerenti, ad
esempio, discriminazioni subite nella fruizione di diversi servizi). Gli stereotipi (di genere, sugli stranieri, sugli omosessuali) rappresentano un aiuto ulteriore
per definire al meglio il contesto in cui si collocano gli atti discriminatori. La popolazione oggetto di indagine è quella di età tra i 18 e i 74 anni.
Descrizione sintetica: Il processo di produzione prevede l’estrazione del campione dall'elenco degli intervistati dalle liste formate con il Censimento
Permanente e dalle Liste Anagrafiche Comunali. L’indagine prevede l’adozione di più tecniche (CAWI, CAPI, auto compilazione cartacea) e l'utilizzo di due
distinti questionari: un questionario 'principale' - che rileva le variabili socio-demografiche e le opinioni sulla diffusione delle principali forme
discriminatorie nonché gli eventuali episodi discriminatori subìti in ambito lavorativo o extra lavorativo - e un questionario di 'approfondimento',
totalmente facoltativo, che rileva eventuali episodi di discriminazione vissuti con riferimento all’aspetto fisico, alla salute, alla pratica religiosa,
all’orientamento sessuale e alla cittadinanza attuale e d’origine (inclusa l’appartenenza etnica). L’indagine sarà preceduta da una rilevazione pilota, da
svolgere in modalità CAWI, volta a perfezionare la formulazione e la sequenza dei quesiti nonché a tarare le future numerosità campionarie per le diverse
tecniche di rilevazione (inclusa l’opportunità della compilazione cartacea per il questionario di approfondimento).
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: individui residenti in Italia;
Principali unità di analisi: Individui di 18-74 anni
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Comuni;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; CAWI; Intervista faccia a faccia:
Con PC o altri strumenti informatici (CAPI);
Principali variabili da rilevare: Struttura familiare, variabili socio-demografiche e socio-economiche; Stili di vita; Percezione del fenomeno
discriminatorio nei vari contesti sociali; Discriminazione subìta in ambito lavorativo ed extra-lavorativo;; Opinioni circa la diffusione di fenomeni
discriminatori e stereotipi in Italia; Discriminazione subìta per caratteristiche fisiche, religione, condizioni di salute, orientamento sessuale e identità di
genere, cittadinanza ed etnia.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: origine razziale ed etnica: appartenenza a minoranza etnica e/o in base al colore della pelle;
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere: religiosità e fede; stato di salute: condizioni di salute (limitazioni nello svolgimento delle normali
attività della vita quotidiana); vita sessuale: orientamento sessuale e identità di genere;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IST-02726 Indagine sulle discriminazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Codice PSN: IST-02494
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: caratteristiche socio-demografiche: sesso, data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza, stato civile, titolo di studio,
condizione professionale, posizione nella professione, luogo di residenza, relazione di parentela, composizione familiare
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02494 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Nome e Cognome, sesso, cittadinanza, stato estero, data di nascita, comune di residenza, indirizzo, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Nome e Cognome, sesso, cittadinanza, stato estero, data di nascita, comune di residenza, indirizzo, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120 (i dati vengono conservati in forma pseudonimizzata per ulteriori trattamenti
statistici quali lavori di approfondimento, di analisi e ricerca)

Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02729 Registro statistico di base degli edifici e delle unità abitative
Informazioni di base
Obiettivo: Il Registro degli Edifici e delle Unità abitative (RUIE) rappresenta uno dei principali asset per la produzione statistica in linea con i principi indicati
dal Regolamento europeo n. 223/2009, in particolare art. 2 comma 1 f). Il principale output del Registro, ovvero la lista di edifici e delle relative unità
immobiliari presenti sul territorio italiano, è ad uso interno ed è strumentale alla realizzazione del Censimento della popolazione e delle abitazioni.
Nell’ambito delle operazioni censuarie, il Registro fornisce anche informazioni statistiche relative alla condizione abitativa delle famiglie, disciplinata in
dettaglio dai regolamenti europei. Tale finalità è perseguita tramite la tecnica di record linkage che mette in relazione, ogni 10 anni, le unità immobiliari con
gli individui e le famiglie che le abitano e/o che ne sono proprietari o locatari, e con le unità economiche che le utilizzano a vario titolo.
Descrizione sintetica: Il primo impianto è realizzato sulla base del registro statistico degli edifici e delle abitazioni a partire dai dati geocodificati del 15mo
censimento della popolazione del 2011. Per l’ampliamento, aggiornamento e arricchimento delle informazioni si utilizzano dati di archivi amministrativi
(principalmente dati di fonte catastale e cartografia tecnica regionale). Il lavoro prevede l’integrazione delle principali fonti amministrative del Catasto con le
famiglie del Registro di base degli Individui (RBI), per ottenere una lista di alloggi occupati a vario titolo da persone/famiglie residenti. Il lavoro di
integrazione tra le famiglie di RBI e le unità abitative del Registro avviene unicamente con dati trattati mediante processi di pseudonimizzazione.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg. (EC) n. 763/2008 (Regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo ai censimenti
della popolazione e delle abitazioni); Reg. (EC) n. 2017/543 (specifiche tecniche per le variabili e classificazioni); Regulation (EU) n. 2017/712 (programma
dati e metadati); Regulation (EU) n. 2017/881 (relazione sulla qualità); Regulation (EU) n. 2018/1799 (selezione variabili censimento geocodificate).
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banche dati catastali, di pubblicità immobiliare e dell'Osservatorio Mercato Immobiliare
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: fabbricati; Unità Immobiliari Urbane (UIU)
Principali variabili da acquisire: epoca di costruzione; numero di interni; consistenza; codice SIM individuo proprietari degli immobili
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Contratti di locazione di unità abitative
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: unità immobiliari
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Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02729 Registro statistico di base degli edifici e delle unità abitative
Principali variabili da acquisire: riferimenti catastali; codice SIM individuo per referenti contratti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Codice PSN: IST-02721
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Persone residenti (Individui)
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice univoco CUI di Indirizzo
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
Codice PSN:IST-02406
Titolare: Istat
Principali unità di analisi: edifici; abitazioni
Principali variabili da acquisire: epoca di costruzione; numero di interni (aggregato per edificio); indirizzo CUI dell'edificio; codice SIM individuo;
codice univoco CUI di Indirizzo dell’abitazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120. I dati relativi all’abbinamento tra le famiglie del Registro base degli individui e le
unità abitative del Registro sono conservati per 120 mesi, ossia per il periodo che intercorre tra i censimenti. Decorso tale termine i dati personali degli
individui sono cancellati.I dati relativi agli edifici, privi del collegamento con le persone ivi residenti, sono invece conservati per 120 anni, in coerenza con
quello indicato per i dati del Censimento della popolazione e delle abitazioni.

Settore:Giustizia e sicurezza
Statistiche da indagine
IST-02732 Indagine sulla immagine sociale della violenza nella popolazione e nelle scuole
Informazioni di base
Obiettivo: analizzare le pratiche, i modelli culturali ed i fattori che influenzano gli atteggiamenti verso la violenza contro le donne, sia tra la popolazione
(donne e uomini e segmenti specifici) sia in particolare degli operatori dei servizi (sociali/sanitari/forze dell’ordine), tenendo conto dei differenti contesti in
cui operano.
Descrizione sintetica: L'indagine sarà svolta su un campione di individui e verrà rilevata la tolleranza verso la violenza contro le donne e l'immagine
sociale della violenza fisica e sessuale contro le donne. In particolare, sono utilizzati due questionari distinti, uno rivolto alla popolazione adulta (18-74 anni
di età) e dedicato all'identificazione di alcune dimensioni cruciali di ciò che si considera violazione della persona, esposizione al rischio, propensione
differenziale ad esercitare aggressività. L’altro questionario è rivolto ad un campione di studenti delle scuole secondarie (in età 11-19 anni) che permette di
rilevare gli atteggiamenti e l’esistenza di eventuali stereotipi rispetto ai ruoli di genere e all’immagine che si ha della violenza. I predetti questionari sono
formulati per rispondere alle richieste dell’Accordo di Collaborazione tra l’Istat e il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e
adempiere a quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 14 della ‘Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica’ (Convenzione di Istanbul) del 2011 (ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77) in cui gli Stati si impegnano ad adottare misure
legislative o di altro tipo per raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che
rientra nel campo di applicazione della Convenzione medesima, a sostenere la ricerca e realizzare indagini in merito. L’art.14, in particolare, ribadisce il
ruolo degli stereotipi nell’educazione delle nuove generazioni con la necessità di adottare le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei
comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea
dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini. L’indagine svolta sui minori (11-19 anni) viene svolta direttamente
presso i soggetti interessati (previa acquisizione del consenso informato). Trattandosi della rilevazione di opinioni, l’uso di interviste in proxy indurrebbe
infatti distorsioni significative nella raccolta dei dati. La rilevazione, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, avverrà con
tecnica CAWI nelle aule scolastiche, in genere laboratori informatici, durante l’orario di lezione. Ai ragazzi verrà fornita dal rilevatore nel giorno
dell’intervista una username e una password (seguendo i protocolli previsti per la tutela della privacy) per accedere alla compilazione del questionario. I
dirigenti scolastici verranno intervistati da rilevatori con intervista faccia a faccia. Le scuole sono coinvolte attraverso il MIUR e il contatto sarà diretto tra
Istat e il dirigente scolastico. Insieme al dirigente vengono decise le giornate della rilevazione.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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Settore:Giustizia e sicurezza
Statistiche da indagine
IST-02732 Indagine sulla immagine sociale della violenza nella popolazione e nelle scuole
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: Famiglie; Individui: Individui 18-74 anni e studenti 11-19 anni;
Principali unità di analisi: 1. Percezione della violenza contro le donne; 2. Immagine della violenza contro le donne; 3. Tolleranza della violenza
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; Intervista faccia a faccia: Con questionario
cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI); Altro: Per i minori il
questionario è autosomministrato: in formato elettronico: CASI (Computer Assisted Self Interviewing); l'intervista telefonica è solo per la popolazione
adulta (18-74 anni)
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: per gli studenti 11-19 anni, s invierà una informativa alle famiglie degli alunni che
rientrano nel campione per richiedere il consenso scritto ad effettuare l'intervista. Qualora i genitori non diano il consenso il ragazzo non parteciperà alla
rilevazione. I genitori potranno prendere visione del questionario sul sito dedicato dell’Istat;
Principali variabili da rilevare: Per l'indagine sulla popolazione adulta: 1. variabili socio-demografiche; relazioni familiari; caratteristiche familiari 2.
Percezione della violenza contro le donne 3. Immagine della violenza contro le donne 4. Tolleranza della violenza 5. Comportamenti aggressivi (se il
soggetto è stato autore di episodi aggressivi). Per l'indagine sulla popolazione minorenne: 1. variabili socio-demografiche; 2. Percezione della violenza
contro le donne 3. Immagine della violenza contro le donne 4. Stereotipi di genere 5. Bullismo.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: sesso; età; indirizzo;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: PUI-00009 Anagrafe degli studenti
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: MIUR
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, fini amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: nome e cognome; data di nascita; cittadinanza; sesso; denominazione della scuola; codice MIUR/codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati a ricercatori nell'ambito di progetti
congiunti sulla base di protocolli di ricerca: Accordo istituzionale Istat - Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
sulla violenza di genere; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Giustizia e sicurezza
Statistiche da indagine
* IST-02733 Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della tratta
Informazioni di base
Obiettivo: Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della tratta per fornire una rappresentazione dei servizi offerti e delle
caratteristiche degli utenti dei servizi a livello nazionale da parte dei centri antiviolenza pubblici e privati al fine di orientare interventi di policy
Descrizione sintetica: Raccolta delle informazioni inerenti i centri antiviolenza, i servizi e gli sportelli di sostegno alle vittime, i servizi forniti alle vittime,
le utenti dei servizi nell'ottica di costruire un percorso che individui le strategie di uscita della violenza
Compartecipante:1 Regioni e Province Autonome Modalità di compartecipazione: aspetti organizzativi delle indagini
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Specifiche in merito all’obbligo di risposta: L'obbligo di risposta per i dati non sensibili e/o giudiziari è relativo ai dati sulla propria istituzione e ai dati
anonimi/aggregati sugli utenti dei centri
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: regioni; Altro: Centri antiviolenza pubblici e privati;
Principali unità di analisi: Centri antiviolenza pubblici e privati; case rifugio
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Regione;
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Settore:Giustizia e sicurezza
Statistiche da indagine
* IST-02733 Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della tratta
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri
strumenti informatici (CATI); Altro: sistemi informativi delle regioni
Principali variabili da rilevare: 1. Dati anagrafici e aspetti organizzativi dei centri: forma giuridica, forme di gestione dei centri antiviolenza, servizi offerti,
2. Dati riferiti agli utenti dei centri: strutture familiari, variabili socio demografiche; 3. Episodi di violenza nella famiglia di origine; 4. Episodi di violenze
fisiche e sessuali da partner o ex partner; 5. Costi della violenza e condizioni di salute; 6. imputazione e eventuale condanna dell'autore della violenza; 7.
problemi con la giustizia avuti dalla vittima e dalla famiglia della vittima; 8. relazione tra vittima e autore del reato; 9. tipo di servizio usufruito: ospitalità in
casa rifugio, tipo di assistenza ricevuta, accoglienza dei figli, elementi sul percorso di uscita dalla violenza; 10. invii ad altri servizi e attività di collaborazione
per il lavoro di rete (attraverso il centro viene chiesto il consenso dell'interessato a fornire i propri dati anche per scopi statistici; in caso di diniego il dato
viene reso anonimo).
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: conseguenze della violenza; vita sessuale: tipo di violenza subita;
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, imputazione e eventuale condanna dell'autore della violenza
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Lista dei centri antiviolenza e case rifugio accreditati presso le regioni
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Pari Opportunità
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, monitoraggio delle attività delle regioni rispetto ai centri
antiviolenza e case rifugio
Principali variabili presenti nella lista: nome del centro antiviolenza/case rifugio; indirizzo del centro antiviolenza; recapito email e recapito telefonico
dei referenti delle case rifugio
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02733 Indagine sui centri
antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della tratta
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati a ricercatori nell'ambito di progetti
congiunti sulla base di protocolli di ricerca: Accordo istituzionale Istat - Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
sulla violenza di genere;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Giustizia e sicurezza
Sistema informativo statistico
* IST-02734 Sistema informativo sulla violenza
Informazioni di base
Obiettivo: Impianto di un sistema informativo integrato tematico sui dati della violenza e della tratta volto a fornire dati statistici, contenuti comunicativi e
documentali attraverso la valorizzazione e l'integrazione di fonti diverse per lo studio delle variabili che riguardano l'analisi delle violenze subite, i servizi
utilizzati, i servizi offerti dai centri antiviolenza e dalla strutture socio sanitarie, il lavoro di rete nella presa in carico della donna, il percorso di uscita delle
vittime della violenza e della tratta.
Descrizione sintetica: Il sistema informativo fornisce dati e metadati per una rappresentazione organica delle informazioni quali-quantitative disponibili
sulla violenza sulle donne e sulla tratta degli esseri umani
Contitolare 1: PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri
Principali caratteri statistici da elaborare nell'ambito del lavoro: 1. Strutture familiari, variabili socio demografiche della vittima e dell'autore della
violenza e della tratta; 2. Forme di violenze: fisiche e sessuali da partner e da non-partner, nella famiglia di origine, psicologica ed economica dai partner.
Tipologie di sfruttamento della tratta; 3. ricorso alle forze e/o all'autorità giudiziaria; iter giudiziario del procedimento degli episodi di violenza e di tratta;
imputazione e eventuale condanna dell’autore della violenza e della tratta; 4. Ricorso ai servizi, servizi utilizzati, servizi offerti per le vittime della violenza e
della tratta; 5. Analisi del percorso di uscita dalla violenza attraverso i dati dei centri antiviolenza; Analisi del percorso di uscita dalla tratta
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: SICP - Sistema informativo della cognizione penale
Titolare: Ministero della giustizia
Unità di archivio: processi per violenza e omicidio, per stalking; sentenze; sentenze di omicidio e sulla violenza di genere
Principali variabili da acquisire: relazione vittima ed autore; sesso, età, cittadinanza vittima ed autore; fase processuale
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, reati; sentenze
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema d'Indagine (SDI)
Titolare: Ministero dell'interno
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Settore:Giustizia e sicurezza
Sistema informativo statistico
* IST-02734 Sistema informativo sulla violenza
Unità di archivio: vittime ed autori di reato, delitti e contravvenzioni
Principali variabili da acquisire: sesso, età, cittadinanza della vittima, sesso, età, cittadinanza dell'autore, relazione vittima-autore, luogo reato, armi
coinvolte; database degli omicidi di fonte DCPC
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, denunce, reati denunciati
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Individuale delle Dimissioni Ospedaliere (SDO)
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: scheda di dimissione
Principali variabili da acquisire: caratteristiche socio demografiche persona ricoverata; causa ricovero; diagnosi; territorio
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi; prognosi;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Assistenza emergenza urgenza (EMUR)
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: richiesta di accesso in pronto soccorso
Principali variabili da acquisire: caratteristiche socio demografiche della persona che si rivolge al pronto soccorso; causa esterna; diagnosi; gravità in
giorni di prognosi; relazione vittima autore se causa violenza esterna; tipo di violenza;
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi; causa esterna; prognosi;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Delitti denunciati dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria
Codice PSN: IST-01002
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: denunciati dalle forze dell'ordine dell'autorità giudiziaria
Principali variabili da acquisire: Tipologia del delitto commesso, localizzazione territoriale, luogo di accadimento del reato, persone
denunciate/arrestate, paese di cittadinanza, sesso e età degli autori e delle vittime dei reati, armi coinvolte nel delitto
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: vita sessuale: episodi di violenza;
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, sentenze
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della tratta
Codice PSN: IST-02733
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Centri antiviolenza pubblici e privati
Principali variabili da acquisire: 1. Dati anagrafici e aspetti organizzativi dei centri: forma giuridica, forme di gestione dei centri antiviolenza, servizi
offerti. 2. Dati riferiti agli utenti dei centri: strutture familiari, variabili socio demografiche 3. Episodi di violenza nella famiglia di origine; 4. Episodi di
violenze fisiche e sessuali da partner o ex partner 5. Costi della violenza e condizioni di salute 6. imputazione e eventuale condanna dell'autore della
violenza 7. problemi con la giustizia avuti dalla vittima e dalla famiglia della vittima 8. relazione tra vittima e autore del reato 9. tipo di servizio usufruito:
ospitalità in casa rifugio, tipo di assistenza ricevuta, accoglienza dei figli, elementi sul percorso di uscita dalla violenza 10. invii ad altri servizi e attività di
collaborazione per il lavoro di rete (attraverso il centro viene chiesto il consenso dell'interessato a fornire i propri dati anche per scopi statistici; in caso di
diniego il dato viene reso anonimo).
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: conseguenze della violenza; vita sessuale: tipo di violenza subita;
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, imputazione e condanne relative all'autore della violenza
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sulla immagine sociale della violenza nella popolazione e nelle scuole
Codice PSN: IST-02732
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: 1. Percezione della violenza contro le donne; 2. Immagine della violenza contro le donne; 3. Tolleranza della violenza
Principali variabili da acquisire: Per l'indagine sulla popolazione adulta: 1. variabili socio-demografiche; relazioni familiari; caratteristiche familiari 2.
Percezione della violenza contro le donne 3. Immagine della violenza contro le donne 4. Tolleranza della violenza 5. Comportamenti aggressivi. Per
l'indagine sulla popolazione minorenne: 1. variabili socio-demografiche; 2. Percezione della violenza contro le donne 3. Immagine della violenza contro le
donne 4. Stereotipi di genere 5. Bullismo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
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Settore:Giustizia e sicurezza
Sistema informativo statistico
* IST-02734 Sistema informativo sulla violenza
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne
Codice PSN: IST-02260
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Donne italiane e straniere in età compresa tra i 16 e 70 anni; violenza fisica, sessuale e psicologica; denunce della violenza;
luogo e autore della violenza; fattori di rischio della violenza
Principali variabili da acquisire: Episodi di violenze fisiche o sessuali da non-partner (dopo i 16 anni); Episodi di violenza nella famiglia di origine;
Episodi di violenza prima dei 16 anni; Episodi di violenze fisiche e sessuali da partner o ex partner; Episodi di violenza psicologica dal partner; Violenza e
maltrattamenti in famiglia, storie di violenza; Violenza economica all'interno della coppia; Costi della violenza e condizioni di salute; Strutture familiari,
variabili socio demografiche; violenza assistita e subita in infanzia, imputazione e eventuale condanna dell'autore della violenza, problemi con la giustizia
avuti dalla vittima e dalla famiglia della donna
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: ferite e tipi di ferite; ricoveri in ospedale; vita sessuale: episodi di violenza
sessuale;
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, imputazione; condanna del partner violento
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02735 Rilevazione della popolazione supercentenaria 2017
Informazioni di base
Obiettivo: Manutenzione di un database di supercentenari residenti in Italia accurato sotto il profilo della qualità per lo studio della longevità
Descrizione sintetica: Raccolta sistematica delle informazioni anagrafiche certificate dai Comuni e validate dall'Istat relative a individui di età superiore ai
104 anni
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: iscritti in anagrafe
Principali variabili da acquisire: Nome; Cognome; data nascita; data decesso (eventuale); stato civile; cittadinanza; luogo di nascita; luogo di residenza
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
Codice PSN: IST-02525
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: decessi
Principali variabili da acquisire: età; sesso
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Decessi
Principali variabili da acquisire: Sesso; età
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Studio progettuale
* IST-02738 Utilizzo a fini statistici delle Comunicazioni Obbligatorie (CO)
Informazioni di base
Obiettivo: Arricchire l'offerta e la qualità delle informazioni statistiche sul lavoro per il Paese
Descrizione sintetica: Analisi del contenuto informativo delle Comunicazioni Obbligatorie (CO) e del processo di trattamento statistico (copertura,
coerenza tra definizioni amministrative e concetti della statistica ufficiale, qualità dei dati, utilizzo dei dati di flusso) al fine di alimentare principalmente il
Registro del Lavoro (IST-02742) e secondariamente gli altri Registri interessati (Individui, Unità economiche, Luoghi) del Sistema integrato dei Registri
(SIR); oltre al Sistema informativo statistico del lavoro - SISL (IST-02753) che è in corso di realizzazione, nell'ambito dell'accordo tra Istat, Ministero del
Lavoro, Inps, Inail, Anpal. Ulteriore finalità di utilizzo è lo sfruttamento della fonte a supporto delle statistiche sociali e in particolare della Rilevazione sulle
Forze di Lavoro.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: comunicazioni; lavoratori; datori di lavoro; rapporti di lavoro ricostruiti da SISCO
Principali variabili da acquisire: UNILAV (per dipendenti e parasubordinati: anagrafica datore di lavoro e lavoratore; rapporto di lavoro), UNISOM (per
somministrati: anagrafica agenzia di somministrazione, lavoratore e ditta utilizzatrice; rapporto di lavoro ditta utilizzatrice/ lavoratore), VARDATORI (per
variazioni ragione sociale datore di lavoro: anagrafica datore di lavoro; per trasferimento d’azienda: anagrafica datore di lavoro e lavoratore, rapporto di
lavoro datore attuale/lavoratore), UNIMARE (per Gente di Mare: come UNILAV), prospetto disabilità.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: disabilità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie
Codice PSN: LPR-00129
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Principali unità di analisi: Lavoratori; Datori di lavoro; Rapporti di lavoro
Principali variabili da acquisire: Variabili caratteristiche dei lavoratori; dei datori di lavoro; del rapporto di lavoro.
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: posizioni lavorative; individui
Principali variabili da acquisire: caratteristiche delle posizioni lavorative (anagrafica datore di lavoro e lavoratore; qualifica professionale; regime orario di
lavoro; tipo di contratto: determinato, indeterminato, stagionale; contributi sociali; retribuzioni; ore retribuite).
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IST-02740 Discriminazioni in ambito lavorativo sulle popolazioni LGBT
Informazioni di base
Obiettivo: L'indagine è volta a rilevare il fenomeno discriminatorio per orientamento sessuale e identità di genere nei luoghi di lavoro per le persone LGBT
e più in generale la situazione delle persone LGBT nel mercato del lavoro. Tale necessità informativa nasce dall'attuazione di obiettivi operativi rilevanti in
materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull'identità di genere, in linea con la Strategia nazionale UNAR.
Descrizione sintetica: Indagine articolata in sotto-indagini: una rilevazione si focalizzerà sulla presenza e diffusione di strategie e pratiche di diversity
management per i lavoratori LGBT nelle imprese e sul punto di vista degli stakeholder (rappresentanti del mondo del lavoro, associazioni datoriali,
associazioni sindacali, ecc.) relativamente alla diffusione di tali pratiche nonché alla condizione delle persone LGBT nei luoghi di lavoro e al fenomeno
discriminatorio; un’altra rilevazione analizzerà la discriminazione lavorativa percepita e vissuta dalle persone LGBT. L'indagine diretta sugli individui sarà
condotta con questionario autocompilato, prevalentemente via web a partire dalla pubblicizzazione dell’indagine da parte delle associazioni LGBT presso i
propri soci. Si prevede un ampliamento del campione tramite tecnica snowball che prevede il reclutamento di nuovi rispondenti a partire dai primi, ai quali
verrà chiesto di proporre la partecipazione volontaria all'indagine ad altri soggetti fornendo loro un codice di accesso al sistema web di rilevazione. Saranno
chiamati a rispondere volontariamente al questionario web anche: a) persone in unione civile presenti nelle Liste Anagrafiche Comunali già in possesso
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IST-02740 Discriminazioni in ambito lavorativo sulle popolazioni LGBT
dell’Istat le quali riceveranno un'informativa in cui verranno fornite le informazioni sulla finalità dell'indagine, le modalità di raccolta e trattamento dati. È
previsto un recupero della mancata risposta CAWI tramite invio postale del questionario cartaceo; b) persone trans/transgender che usufruiscono di
servizi/sportelli dedicati a tale utenza individuate da soggetti terzi (es. associazioni LGBT, istituzioni pubbliche e servizi che lavorano sulle tematiche
LGBT) e per le quali è stata acquisita per iscritto l’adesione volontaria degli interessati. Tali soggetti saranno invitati a compilare il questionario nella
modalità che preferiscono. A tutti i rispondenti che decidono di partecipare all’indagine il consenso a fornire informazioni relative a dati sensibili e quindi al
proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere verrà richiesto al momento dell’accesso al questionario web o cartaceo garantendo la privacy
e la riservatezza dei rispondenti. I soggetti del campione saranno maggiorenni.
Compartecipante:1 Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - UNAR Modalità di compartecipazione: Accordo ISTAT- UNAR
(Rep/03/A/2018 del 01.03.2018)
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Specifiche in merito all’obbligo di risposta: L'obbligo di risposta per i soggetti privati riguarda solo le imprese. A tutti gli individui che decidono di
partecipare all’indagine, l'acquisizione del consenso a fornire informazioni relative a dati sensibili e quindi al proprio orientamento sessuale e alla propria
identità di genere avverrà al momento dell’accesso al questionario web o cartaceo. Per i dati sensibili acquisiti presso terzi, al fine di garantirne l'effettiva
facoltatività del conferimento da parte dell'interessato, le istituzioni pubbliche, private e le associazioni che detengono gli archivi saranno incaricate dal
titolare di acquisire l’adesione volontaria degli individui per la partecipazione alla rilevazione.
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Istituzioni pubbliche; Unità locali delle istituzioni
pubbliche: servizi comunali, sportelli LGBT, Centri Antidiscriminazioni; Istituzioni private: rappresentanti del mondo del lavoro, associazioni datoriali,
associazioni sindacali, associazioni LGBT; Unità locali delle istituzioni private: unità locali delle istituzioni private; Imprese: imprese; Unità locali delle
imprese: Unità locali delle imprese; Famiglie: famiglie; Individui: individui;
Principali unità di analisi: rappresentanti del mondo del lavoro, associazioni datoriali, associazioni sindacali, individui, imprese
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Associazioni LGBT; enti locali e territoriali; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; CAWI; Intervista faccia a faccia:
Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti
informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: A) su IMPRESE e STAKEHOLDER: applicazione e diffusione di diversity policies per i lavoratori LGBT nelle imprese;
informazioni sulla condizione delle persone LGBT nel mercato del lavoro; livello di conoscenza del fenomeno discriminatorio nei confronti delle persone
LGBT in ambito lavorativo; B) sugli INDIVIDUI: variabili socio-demografiche (es. sesso, data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza, titolo di studio,
condizione occupazionale), discriminazione lavorativa, coming out o meno nella vita sociale e nel mondo del lavoro, licenziamento, mancato rinnovo,
ingiusto trattamento sul lavoro, discriminazione in base all’orientamento sessuale e all’identità di genere, percezione del clima sul luogo di lavoro,
percezione della condizione dei lavoratori LGBT in generale.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: vita sessuale: orientamento sessuale e identità di genere;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Fruitori di servizi/sportelli dedicati alle persone e/o tematiche LGBT
Titolare: regioni, province, comuni e altri enti locali e territoriali
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: nominativi; indirizzi; indirizzi email; principali caratteristiche socio-demografiche (es. sesso, data di nascita, luogo di
nascita, cittadinanza, titolo di studio, condizione occupazionale)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: vita sessuale: orientamento sessuale e identità di genere;
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Informazioni su persone socie e persone che frequentano associazioni LGBT e su fruitori di servizi/sportelli dedicati alle persone e/o
tematiche LGBT
Titolare: Associazioni LGBT
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: nominativi; indirizzi; indirizzi email; principali caratteristiche socio-demografiche (es. sesso, data di nascita, luogo di
nascita, cittadinanza, titolo di studio, condizione occupazionale)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: vita sessuale: orientamento sessuale e identità di genere;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IST-02740 Discriminazioni in ambito lavorativo sulle popolazioni LGBT
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: nominativi; indirizzi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: caratteri identificativi, di localizzazione, attività economica. addetti delle imprese e delle unità locali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-01201 - Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (SCI)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: imprese; codici fiscali
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-01381 Indagine Trimestrale su Posti Vacanti ed Ore Lavorate (VELA)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: imprese; codici fiscali; dipendenti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-00050 Rilevazione sull'occupazione, Orari di Lavoro, Retribuzioni e Costo del Lavoro nelle Grandi Imprese
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: imprese; codici fiscali; numero dipendenti; tipi di contratti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02673 Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioni
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Imprese; codici fiscali; occupazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02623 - Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione multiscopo qualitativa sulle imprese
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: imprese; risorse umane; relazioni con altre imprese; aree di mercato; competitività; innovazione; fonti
finanziamento;
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IST-02741 Condizioni abitative e disagio sociale popolazioni RSC: analisi dell'efficacia dei progetti di
transizione della popolazione residente negli insediamenti verso forme stabili di alloggio
Informazioni di base
Obiettivo: In continuità con la mappatura delle fonti di dati sulle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti - RSC' progetto 2013-2015, ci si propone di
raccogliere le informazioni relative alle condizioni abitative e al disagio sociale di suddette popolazioni.
Descrizione sintetica: Nel perseguimento delle attività previste dalla Strategia Nazionale di inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti 20122020, definita in attuazione della Comunicazione Europea n.173/2011, l'Istat considera di raccogliere le informazioni relative alle condizioni abitative delle
popolazioni RSC, in particolare con riferimento al processo di transizione verso forme abitative stabili e agli aspetti relativi al disagio sociale. A tal fine si
analizzeranno le informazioni quali-quantitative relative alle esperienze delle associazioni e di politiche pubbliche (regionali, provinciali e comunali) volte al
supporto e all'incentivazione della transizione delle popolazioni RSC verso forme abitative diverse dai campi.
Compartecipante:1 UNAR Ufficio Nazionale antidiscriminazioni Razziali Modalità di compartecipazione: Accordo di collaborazione UNAR-Istat per
la realizzazione di un quadro informativo statistico sul disagio sociale e le condizioni abitative delle persone RSC
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IST-02741 Condizioni abitative e disagio sociale popolazioni RSC: analisi dell'efficacia dei progetti di
transizione della popolazione residente negli insediamenti verso forme stabili di alloggio
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni, regioni, province e altri enti locali e territoriali;
Istituzioni private: associazioni RSC; Unità locali delle istituzioni private; Famiglie: famiglie; Individui: sottogruppi di individui;
Principali unità di analisi: Individui, famiglie, aree territoriali
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Associazioni RSC; enti locali e territoriali; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici (CAPI);
Osservazione diretta: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: cittadinanza, etnia, principali caratteri socio-demografici, condizioni abitative, indirizzo.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: origine razziale ed etnica: etnia; stato di salute: salute;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Informazioni su sottogruppi specifici di popolazione residente negli insediamenti o transitata in diverse forme di alloggio
Titolare: comuni, province, regioni, altri enti locali e territoriali
Principali unità di analisi: Individui, famiglie, area territoriale
Principali variabili da acquisire: cittadinanza; condizioni abitative; principali caratteri socio-demografici; indirizzo
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: origine razziale ed etnica: etnia;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Informazioni su sottogruppi specifici di popolazione residente negli insediamenti o transitata in diverse forme di alloggio
Titolare: Associazioni iscritte al registro ufficiale dell'UNAR e altre associazioni e fondazioni RSC, altri enti locali e territoriali
Principali unità di analisi: Individui; famiglie; area territoriale
Principali variabili da acquisire: cittadinanza, condizioni abitative, principali caratteri socio-demografici, indirizzo
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: origine razziale ed etnica: Etnia;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: elenchi di persone residenti nei campi e altri tipi di alloggio informali
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Associazioni iscritte al registro ufficiale dell’UNAR e altre associazioni e fondazioni rilevanti ad esso
collegate
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: sociodemografiche; indirizzi.
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
La lista contiene informazioni idonee a rivelare particolari categorie di dati: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rivelare: origine razziale ed etnica: etnia;
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: elenchi persone che hanno effettuato una transizione dai campi verso unità abitative diverse (alloggi EPR e altri tipi di alloggio formali)
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Associazioni iscritte al registro ufficiale dell'UNAR e altre associazioni e fondazioni rilevanti ad esso
collegate Enti pubblici
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: variabili sociodemografiche; indirizzi
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
La lista contiene informazioni idonee a rivelare particolari categorie di dati: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rivelare: origine razziale ed etnica: etnia;
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista acquisita presso soggetti terzi
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IST-02741 Condizioni abitative e disagio sociale popolazioni RSC: analisi dell'efficacia dei progetti di
transizione della popolazione residente negli insediamenti verso forme stabili di alloggio
Denominazione: elenchi persone in case ERP
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comuni, province, regioni, altri enti locali e territoriali
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: caratteristiche famiglie che occupano un immobile ERP; variabili sociodemografiche
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
La lista contiene informazioni idonee a rivelare particolari categorie di dati: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rivelare: origine razziale ed etnica: etnia;
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: elenchi persone che hanno partecipato a progetti di transizione verso alloggi formali
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comuni, province, regioni, altri enti locali e territoriali)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: caratteristiche famiglie che occupano un immobile ERP; variabili sociodemografiche
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
La lista contiene informazioni idonee a rivelare particolari categorie di dati: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rivelare: origine razziale ed etnica: Etnia;
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02742 Registro statistico tematico del lavoro
Informazioni di base
Obiettivo: Creazione del registro tematico sugli occupati regolari e sulle relazioni lavorative. con l'obiettivo di produrre un sistema informativo a supporto
dei processi statistici relativi a domanda e offerta di lavoro, retribuzioni, costo del lavoro, ore lavorate e redditi da lavoro.
Descrizione sintetica: Costruzione di un registro integrato sulle posizioni lavorative regolari attraverso lo sfruttamento di varie fonti amministrative e
statistiche. Sono stati reingegnerizzati dei processi esistenti (in particolare parte dei processi di ASIA Occupazione e del registro RACLI)a partire da basi
dati amministrative per una loro integrazione e estensione in termini di: unità osservate (esempio estensione alle posizioni dipendenti pubbliche e a tutti i
lavoratori autonomi); variabili (esempio la remunerazione dei non dipendenti, informazioni di flusso provenienti dalle Comunicazioni Obbligatorie);
integrazione con i dati di indagine (esempio integrazione della Rilevazione sulle Forze Lavoro).
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg. CE n. 530/1999 sulle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro; Reg. CE n.
1737/2005 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro, successivamente mod. dall’allegato I del Reg. (CE) n.
973/2007; Reg.CE n. 1738/2005 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni’, successivamente
mod. dall’allegato II del Reg. (CE) n. 973/2007; Reg. CE n.549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti (SEC 2010); Reg. CE n.177/2008 sui registri delle
unità economiche; Reg. CE n. 295/2008 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese; Reg. CE n.223/2009 su sviluppo, produzione e diffusione delle
statistiche europee; Reg. (UE) n. 2152/2019 relativo alle statistiche europee sulle imprese (FRIBS); Reg. CE n. 763/2008 relativo ai censimenti della
popolazione e delle abitazioni; Reg. (UE) n. 1700/2019 che istituisce un quadro comune per le statistiche europee;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Personale docente di ruolo, ricercatore a tempo determinato e assegnista di ricerca negli atenei statali e non statali e strutture di
afferenza del personale
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: personale docente; personale non docente; unità istituzionale/ente
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; variabili su rapporto di lavoro; occupazione; retribuzioni;
contribuzioni, input di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Microdati relativi al personale universitario registrato nella Banca dati del liquidato DALIA
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: individui; unità economiche/istituzionali; lavoratori; rapporto di lavoro
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; codice SIM individuo; caratteristiche occupazionali; retribuzioni/redditi; costo del lavoro;
input di lavoro; data immissione in servizio; data cessazione;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale scuole statali e istituti comprensivi
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: individui; rapporti di lavoro, unità economica/istituzionale
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; variabili sulle caratteristiche del rapporto di lavoro, tipologie di
lavoratori; retribuzioni
Fonte amministrativa organizzata
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Denominazione archivio: Archivio soci delle società di capitale (Banca Dati Soci)
Titolare: Cciaa - Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
Unità di archivio: individui; imprese
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; carica sociale; caratteristiche della carica sociale, quote
partecipazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Persone d'Impresa - Iscrizione della società nel Registro delle Imprese
Titolare: Cciaa - Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
Unità di archivio: individui; imprese;
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; imprese; cariche sociali; quote partecipazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Lavoratori parasubordinati collaboratori
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori parasubordinati; unità economiche/istituzionali
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, tipo contratto; periodo di lavoro; reddito
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap) - Posizioni Assicurative
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui; unità economiche/istituzionali; rapporto di lavoro
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; variabili su tipologie occupazionali; redditi; contribuzione; input di
lavoro
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: assenze per malattia;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap) - Persone Giuridiche
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: unità economiche/istituzionali
Principali variabili da acquisire: Codice SIM individuo; codice SIM unità economica; variabili relative al tipo di contratto
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco delle Persone Giuridiche: Enti iscritti all'Inps Gestione Dipendenti Pubblici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: Codice SIM individuo; codice SIM unità economica; variabili relative al tipo di contratto
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Prestazioni di lavoro occasionale - Libretto Famiglia (ex-voucher)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui; unità economica/istituzionale
Principali variabili da acquisire: codice -SIM individuo; codice SIM unità economica; variabili occupazionali; redditi; input di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Prestazioni monetarie non pensionistiche
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui; unità economiche/istituzionali
Principali variabili da acquisire: Codice SIM individuo; Codice SIM unità economica; tipologia trattamento; codice trattamento; importo trattamento;
periodo riferimento
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: indennità per malattia e disabilità;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Lavoratori parasubordinati professionisti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratore professionista
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica, mese versamento contributi; contributi; aliquota
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario centrale delle posizioni attive
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui; unità economiche
Principali variabili da acquisire: Codice SIM individuo; Codice SIM unità economica, caratteristiche del rapporto tra individui e unità economiche,
redditi; input di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio certificati di malattia
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui; unità economica/istituzionale
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; periodo assenza
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
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Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: assenze per malattia;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individuo; datore
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; occupazione; redditi; input di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione guadagni
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: rapporti di lavoro; unità economiche/istituzionali; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; ore cig, eventi cig, tipologie cig, caratteristiche cig
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: titolari impresa artigiani e commercianti; collaboratori familiari
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; variabili occupazionali; variabili contributive; redditi; input di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica, occupazione; redditi; input di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui; unità economica/istituzionale; rapporto di lavoro
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; variabili occupazionali; redditi; input di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: rapporti di lavoro; unità economiche/istituzionali; matricole aziendali; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; matricola; variabili relative a occupazione/rapporto di lavoro;
retribuzione; redditi; contributi; input di lavoro
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: eventi e indennità di malattia; specifici sgravi contributivi;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: NoiPA - Flussi Igop
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: rapporto di lavoro; unità economiche/istituzionali; lavoratore
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica; variabili occupazionali; voci retributive, contributi sociali; input di
lavoro
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: assenze/indennità per malattia;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: NoiPA - Cedolini stipendiali e Anagrafe del personale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: rapporti di lavoro; unità economiche/istituzionali; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; variabili occupazionali; reddituali; contributive; input di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dati conto annuale (RGS- Igop)
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: unità istituzionali/enti
Principali variabili da acquisire: caratteristiche dell'ente, occupazione dipendente; occupazione non dipendenti, retribuzioni, redditi; contributi; input di
lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: rapporti di lavoro; unità economiche/istituzionali; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice Sim individuo; codice Sim unità economica; tipologie occupazionali; variabili relative a occupazione/rapporto di
lavoro; date attivazione, date cessazioni
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello di Certificazione Unica (CU)
Titolare: Agenzia delle entrate
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Unità di archivio: datore; sostituto d'imposta; varie tipologie di lavoratori; pensionati
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica, caratteristiche del rapporto di lavoro; redditi; contributi; input di
lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: contribuenti fiscale; unità economica/istituzionale
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; caratteristiche della dichiarazione; redditi da lavoro dipendente e
assimilati (quadro RC); redditi di partecipazione in società di persone e assimilate (quadro RH)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Albo dei Medici e Odontoiatri
Titolare: Enpam - Ente nazionale di previdenza e assistenza medici
Unità di archivio: medico professionista
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; tipologia di professione; occupazione, redditi; input di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle Posizioni Assicurative Territoriali (PAT)
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; presenza; input di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Lavoratori interinali
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Unità di archivio: impresa fornitrice; impresa utilizzatrice; lavoratore assicurato
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica utilizzatrice, codice SIM unità economica fornitrice, periodo di
lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Lavoratori parasubordinati
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Unità di archivio: impresa; lavoratore assicurato
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo, codice SIM unità economica; periodo di lavoro; tipo contratto
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro imprese, Archivio soci, Archivio persone d'impresa
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Unità di archivio: unità economica/istituzionale; lavoratore
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; cariche sociali; caratteristiche cariche sociali; quote partecipazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Gestione principale e separata - Imprese e iscritti
Titolare: Inpgi - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani
Unità di archivio: rapporti di lavoro, unità economiche/istituzionali; lavoratore
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica, variabili sulle caratteristiche occupazionali; redditi; input di lavoro
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Codice PSN: IST-00925
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; occupazione; redditi; ore
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Codice PSN: IST-01382
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; posizione lavorativa, individuo, impresa
Principali variabili da acquisire: occupazione, retribuzioni, ore, costo del lavoro
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Codice PSN: IST-02494
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
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Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; caratteri degli individui
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle istituzioni non profit
Codice PSN: IST-02582
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: istituzioni no profit
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; occupati; redditi; input di lavoro
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese, unità locali
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; Ateco, variabili occupazionali, localizzazione geografica, etc..
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle aziende agricole (Farm register)
Codice PSN: IST-02603
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: aziende agricole
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; occupati, redditi, input di lavoro
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso dell'occupazione nelle imprese (Asia occupazione)
Codice PSN: IST-02634
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: posizione lavorativa, individuo, impresa
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica, occupazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Codice PSN: IST-02721
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individui; caratteri degli individui
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Utilizzo a fini statistici delle Comunicazioni Obbligatorie (CO)
Codice PSN: IST-02738
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: rapporto di lavoro; unità economiche/istituzionali; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; tipologie occupazionali; variabili relative a occupazione/rapporto di
lavoro; date attivazione, date cessazioni; codice International Standard Classification of Occupations (ISCO); luogo di lavoro
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro statistico tematico dei redditi
Codice PSN:IST-02815
Titolare: Istat
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; caratteri degli individui, tipologie di redditi, redditi
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: eventi e indennità di malattia; specifici sgravi contributivi;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 480 in forma pseudonimizzata. 480 mesi è il periodo individuato come l’arco
temporale necessario per condurre analisi sulle carriere lavorative. I dati vengono conservati per garantire la riproducibilità in serie storica delle
informazioni richieste dai regolamenti EU che i dati stessi contribuiscono ad adempiere e per soddisfare ulteriori necessità conoscitive di statistica pubblica
relative all'analisi del mercato del lavoro.
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IST-02744 Rilevazione delle unioni civili
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevare il numero e le principali informazioni sulle unioni civili per studiare in particolare le caratteristiche socio-demografiche degli uniti e
monitorare l'evoluzione del fenomeno.
Descrizione sintetica: Oggetto della rilevazione sono tutte le unioni civili costituite presso gli Uffici di Stato Civile dei vari comuni italiani, mediante un
apposito modello statistico (Mod. Istat D.3.U) che rileva le principali notizie sull'unione civile e sugli uniti. Il modello viene compilato telematicamente
dall'ufficiale di stato civile così come già avviene per le altre rilevazioni di stato civile utilizzando la piattaforma disponibile al link
https://gino.istat.it/statocivile
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Regolamento dello Stato Civile DPR n. 396 del 3 novembre 2000; LEGGE 20 maggio 2016, n. 76
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni: Uffici di stato civile; Individui: persone che
costituiscono un'unione civile;
Principali unità di analisi: Unioni civili; uniti
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Età degli uniti; Titolo di studio; Condizione professionale; Luogo dell'unione; Luogo di residenza; Regime patrimoniale;
data dell'unione; cittadinanza degli uniti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro di Stato Civile
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Atto di unione civile
Principali variabili da acquisire: Notizie sulle unioni civili e sugli uniti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
IST-02746 Indagine di copertura sui prodotti e sui servizi
Informazioni di base
Obiettivo: La rilevazione ha per obiettivo l'acquisizione di informazioni non disponibili da altre rilevazioni o da fonti amministrative per elaborare
indicatori statistici sulla produzione e lo scambio di beni e servizi
Descrizione sintetica: Indagine sui principali operatori/imprese attivi nella produzione e negli scambi di beni e servizi per garantire la qualità e la
copertura dei dati acquisiti da altre fonti dirette e/o amministrative correntemente usati per l'elaborazione di indicatori congiunturali di quantità, valore e
prezzo.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
IST-02746 Indagine di copertura sui prodotti e sui servizi
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: impresa che effettua produzione e scambi di beni in Italia e sui mercati
esteri; Unità locali delle imprese: unità locali industriali e di servizi;
Principali unità di analisi: impresa che effettua produzione e scambi di beni e servizi in Italia e sui mercati esteri
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI;
Principali variabili da rilevare: particolari transazioni o variabili statistiche non disponibili da fonte diretta o amministrativa sulla produzione e lo scambio
di beni e servizi in Italia e all'estero, ad esempio: prezzi, volumi, valori (fatturati)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02678 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: fatturato, prezzi, quantità
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02748 Registro statistico tematico delle persone con disabilità
Informazioni di base
Obiettivo: Costruzione di un archivio integrato sugli individui con disabilità e produzione di informazioni statistiche necessarie per il monitoraggio della
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Il Registro sarà funzionale alla creazione di una base di campionamento indagini statistiche sulla
disabilità, finalizzate ad ottenere stime di prevalenza omogenee sul territorio nazionale.
Descrizione sintetica: Il Registro delle disabilità sarà realizzato mediante l’integrazione di archivi amministrativi riguardanti la condizione sanitaria, le
prestazioni assistenziali e altre informazioni sulle condizioni individuali e familiari delle persone con disabilità.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario certificazioni per invalidità civile, cecità civile, sordità, legge 104/1992 (disabilità); legge 68/1999 (collocamento
mirato)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; Codice catastale del comune di residenza e di nascita; data di nascita; sesso; patologia (codici
ICD9-CM); grado di invalidità
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: presenza e grado di invalidità, patologie disabilitanti;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario centrale delle posizioni attive
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Posizioni lavorative
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; Codice Istat del Comune di nascita(6 cifre); data di nascita; sesso; Codice Istat del Comune di
residenza (6 cifre), tipo durata rapporto di lavoro, tipologia oraria, percentuale part time, inizio e fine del rapporto, qualifica del lavoratore, montante
contributivo, aliquota invalidità, vecchiaia e superstiti
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Benefici per disabili;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dei pensionati
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; Codice Istat del Comune di nascita(6 cifre); età; sesso; Codice Istat del Comune di residenza (6
cifre), tipologia di prestazione previdenziale (anche IVS - Invalidità, vecchiaia e superstiti)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: pensioni IVS;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 730
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02748 Registro statistico tematico delle persone con disabilità
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Contribuenti
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; redditi; detrazioni; sgravi contributivi
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Sgravi per disabilità;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 770
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Contribuenti
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; Redditi; sgravi contributivi
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: sgravi contributivi;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Contribuenti
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; redditi; sgravi contributivi
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Sgravi per disabilità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Codice PSN: IST-00204
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; genere; età; luogo di residenza; presenza di limitazioni funzionali
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: presenza di limitazioni funzionali;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita
Codice PSN: IST-02627
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: Codice SIM individuo; genere; età; luogo di residenza; presenza di limitazioni funzionali
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: presenza di limitazioni funzionali;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; genere; età; luogo di residenza; condizioni economiche
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: limitazioni funzionali;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120 anni (periodo di estinzione di una generazione) per consentire analisi
longitudinali:es. stima sopravvivenza persone e indagini campionarie ad hoc

Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-02751 Stima dell'input di lavoro su base territoriale
Informazioni di base
Obiettivo: Stimare le diverse misure dell'input di lavoro su base regionale e provinciale.
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Settore:Conti nazionali e territoriali
Statistiche derivate o rielaborazioni
IST-02751 Stima dell'input di lavoro su base territoriale
Descrizione sintetica: Stimare le diverse misure dell'input di lavoro su base regionale e provinciale attraverso l'integrazione di fonti di natura campionaria
e amministrativa.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg UE 549/2013 (SEC2010);
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Codice PSN: IST-00925
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: persone occupate
Principali variabili da acquisire: posizione nella professione; occupati; ore lavorate; settore di attività economica; nazionalità
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso delle principali variabili economiche delle unità locali
Codice PSN: IST-02787
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Unità locali
Principali variabili da acquisire: addetti; dipendenti; ore lavorate
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: addetti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Sistema informativo statistico
* IST-02753 Sistema informativo statistico del lavoro
Informazioni di base
Obiettivo: Il sistema informativo statistico del lavoro (SISL) integra in un unico database numerose fonti di dati strutturali e congiunturale ottenute
attraverso l'acquisizione di archivi amministrativi trattati statisticamente provenienti da istituzioni diverse e rilevazioni statistiche. Il SISL ha lo scopo di
mettere a disposizione delle istituzioni contitolari e al pubblico micro e macrodati integrati sul mercato del lavoro.
Descrizione sintetica: IL SISL è uno dei prodotti principali previsti dall'accordo del 22 dicembre 2015 firmato dall'Istat, Ministero del lavoro e della
previdenza, INPS, INAIL e Anpal ed è stato prorogato da gennaio 2019 a dicembre 2021. L'integrazione di fonti amministrative e statistiche dovrebbe
consentire di disporre di un patrimonio informativo ben più ricco della semplice somma delle fonti delle quattro istituzioni. IL SISL ha lo scopo di:
consentire la realizzazione e diffusione di prodotti congiunti (congiunturali e strutturali) per facilitare l'utenza nella lettura integrata delle informazioni
riguardanti il mercato del lavoro e la protezione sociale; migliorare la produzione statistica delle singole istituzioni partecipanti, al fine di incrementare la
qualità degli indicatori correntemente prodotti e di quelli che scaturiranno dall'integrazione; costruire basi di dati micro-economici integrati da mettere a
disposizione del mondo della ricerca per l'analisi del mercato del lavoro, attraverso modalità di accesso e fruibilità che tutelano la riservatezza.
Contitolare 1: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Contitolare 2: INPS
Contitolare 3: INAIL
Contitolare 4: Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro)
Principali caratteri statistici da elaborare nell'ambito del lavoro: rapporti di lavoro; posizioni lavorative; occupati; unità economiche (imprese,
istituzioni pubbliche, non profit)
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio amministrativo Comunicazioni Obbligatorie
Titolare: ANPAL
Unità di archivio: lavoratori; unità economiche (imprese, istituzioni, ecc.)
Principali variabili da acquisire: variabili di carattere anagrafico: denominazione datore di lavoro; data di nascita, comune di nascita, cittadinanza, livello
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Sistema informativo statistico
* IST-02753 Sistema informativo statistico del lavoro
istruzione, comune sede di lavoro
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: eventuale disabilità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie
Codice PSN: LPR-00129
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Principali unità di analisi: Rapporti di lavoro, lavoratori, unità economiche (datori di lavoro)
Principali variabili da acquisire: attivazioni, cessazioni, proroghe, trasformazioni
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Eventuale disabilità;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: posizioni lavorative; lavoratori; unità economiche (Imprese, istituzioni pubbliche, no profit);
Principali variabili da acquisire: Codice SIM individuo; lavoratori dipendenti; lavoratori indipendenti;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
IST-02754 Modulo ad Hoc 2019 - Flessibilità degli orari di lavoro
Informazioni di base
Obiettivo: Il modulo intende analizzare il livello di flessibilità dei contesti diversi lavorativi, declinando la flessibilità sia dal punto di vista dei lavoratori sia
da quello della richiesta dei contesti organizzativi.
Descrizione sintetica: Attraverso un modulo ad hoc inserito nella rilevazione sulle forze di lavoro sarà descritto il livello di flessibilità dei contesti
lavorativi. La flessibilità oraria è indagata da due punti di vista complementari: da un lato la possibilità per il lavoratore di utilizzare ore di permesso o
prendere giorni di ferie con scarso preavviso, e dall'altro la frequenza con cui al lavoratore viene richiesto di essere flessibile da parte dell'azienda
(cambiamenti di orari, contatti lavorativi durante il tempo libero). Oltre alla flessibilità oraria, sono indagati alcuni aspetti di flessibilità organizzativa quali ad
esempio il luogo di lavoro (e la possibilità di svolgere in luoghi diversi il lavoro), la frequenza di situazioni di pressione organizzativa e i metodi di
registrazione della prestazione lavorativa.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento delegato (UE) 2016/1851 della Commissione europea del 14 giugno 2016; Regolamento
di esecuzione (UE) 2017/2384 della Commissione europea del 19 dicembre 2017;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie residenti;
Principali unità di analisi: Individui 16 anni e più
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Astat Bolzano; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici
(CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Solo se occupati - Invio informativa e presenza dei genitori;
Principali variabili da rilevare: Possibilità di fruire di ferie e permessi orari senza preavviso, frequenza dei contatti lavorativi durante il tempo libero,
metodi di registrazione della presenza/orario, lavoro sotto pressione, luogo e spostamenti di lavoro, possibilità di svolgere il lavoro in un luogo differente,
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
IST-02754 Modulo ad Hoc 2019 - Flessibilità degli orari di lavoro
tempo necessario per raggiungere l’ufficio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Benessere e sostenibilità
Statistiche derivate o rielaborazioni
* IST-02755 Misure di benessere e programmazione a livello comunale
Informazioni di base
Obiettivo: Miglioramento delle basi informative su indicatori di benessere e altri indicatori utili alle policy degli enti locali. Il progetto sviluppa una delle
linee di lavoro definite dal Comitato per l'attuazione del Protocollo Istat-Anci-Upi
Descrizione sintetica: Elaborazione di indicatori di benessere e di altri indicatori utili alla predisposizione dei Documenti Unici di Programmazione degli
enti locali attraverso l'integrazione di dati amministrativi e dati da indagine
Compartecipante 1: DIRM/RME; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Responsabile RMH
Compartecipante 2: Comune di Bologna, Comune di Matera, Comune di Roma, Comune di Firenze, Comune di Palermo, Comune di Messina, Comune
di Terni, Comune di Reggio di Calabria, Comune di Modena; Modalità di compartecipazione: Supporto nell'individuazione di indicatori utili alle
politiche di governance
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: morti per gruppi di cause
Principali variabili da acquisire: età, comune di residenza, causa di morte
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: cause di morte;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Condizioni socio-economiche delle famiglie
Codice PSN: IST-02663
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: Condizione occupazionale, reddito, sesso, età, titolo di studio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Delitti denunciati dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria
Codice PSN: IST-01002
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: delitti denunciati
Principali variabili da acquisire: tipologia di delitto, luogo del commesso delitto
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì,-
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Settore:Benessere e sostenibilità
Statistiche derivate o rielaborazioni
* IST-02755 Misure di benessere e programmazione a livello comunale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* IST-02758 indagine sulle famiglie degli studenti con disabilità
Informazioni di base
Obiettivo: Indagine si pone l'obiettivo di conoscere il punto di vista dei genitori degli studenti con disabilità sui livelli di inclusione scolastica e sociale e sui
percorsi diagnostici che hanno portato alla diagnosi finale.
Descrizione sintetica: L’indagine vuole ottemperare alle direttive della convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, analizzando il livello
d’inclusione degli alunni con disabilità nella scuola e negli altri contesti di vita. Le unità di analisi sono famiglie e gli studenti con e senza disabilità. Per le
famiglie si rileveranno le caratteristiche socio-demografiche ed economiche al fine di descrivere il contesto familiare in cui l'alunno è inserito. Per gli
studenti si indagherà su aspetti della vita scolastica e quotidiana per capire quali sono i livelli di inclusione scolastica e sociale. Infine si approfondiranno le
difficoltà e i percorsi diagnostici che hanno portato alla diagnosi finale, la tipologia di servizi socio-sanitari di cui le famiglie fruiscono ed eventuali difficoltà
di accesso. Le informazioni raccolte si riferiscono alle famiglie e ai componenti della famiglia e il questionario (autosomministrato con tecnica CAWI e/o
somministrato con tecnica CATI) verrà compilato da un genitore dell’alunno o da un adulto responsabile dell'alunno (eventuale tutore).
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: legge 162/1998 articolo 41bis;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: Famiglie alunni; Individui: alunni e componenti famiglie alunni;
Principali unità di analisi: Studenti con e senza disabilità, famiglie
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: caratteristiche socio-demografiche ed economiche, condizioni di salute, tipologia di servizi socio-sanitari di cui le famiglie
fruiscono ed eventuali difficoltà di accesso.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: presenza di disabilità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02748 Archivio sulla disabilità
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice fiscale, anno di nascita, presenza certificazione disabilità
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
La lista contiene informazioni idonee a rivelare particolari categorie di dati: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rilevare: stato di salute: presenza di disabilità;
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice fiscale, provincia di residenza, comune di residenza, sesso, data di nascita, codice famiglia, codice
convivenza, indirizzo residenza, cap residenza, indirizzo di censimento, intestatario foglio di famiglia (nome cognome).
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Anagrafe nazionale degli studenti partizione anagrafe alunni con disabilità
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: MIUR
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: codice fiscale; presenza di disabilità; codice scuola; codice istituto; genere; età
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* IST-02758 indagine sulle famiglie degli studenti con disabilità
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
La lista contiene informazioni idonee a rivelare particolari categorie di dati: Sì
I dati personali sensibili sono idonei a rivelare: stato di salute: presenza di disabilità;
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Anagrafe delle scuole statali e non statali
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: MIUR
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, fini amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: codice istituto, codice scuola, denominazione scuola, indirizzo, recapito telefonico
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Conti nazionali e territoriali
Studio progettuale
IST-02759 Studio sulla distribuzione del reddito delle famiglie per classi e per gruppi socio-economici
Informazioni di base
Obiettivo: Analisi della redistribuzione del reddito finalizzata all'integrazione degli aspetti socio-economici del settore famiglie.
Descrizione sintetica: Sviluppo di una metodologia per l'analisi della distribuzione funzionale e quantitativa del reddito per classi di reddito e gruppi
socio-economici delle famiglie con particolare attenzione ai redditi diversi da quelli da lavoro dipendente, allo scopo di integrare le attuali metodologie di
stima della remunerazione dei lavoratori indipendenti nei conti nazionali per settore istituzionale a livello annuale e trimestrale.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei permessi di soggiorno
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: permessi di soggiorno
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio posizioni contributive delle aziende (DM2013)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori
Principali variabili da acquisire: periodo di contribuzione; retribuzione; contributi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati Voucher
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori
Principali variabili da acquisire: voucher; retribuzione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori domestici
Principali variabili da acquisire: periodo di contribuzione; retribuzione; contributi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori parasubordinati
Principali variabili da acquisire: periodo di contribuzione; retribuzione; contributi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori autonomi
Principali variabili da acquisire: periodo di contribuzione; retribuzione; contributi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori agricoli
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Settore:Conti nazionali e territoriali
Studio progettuale
IST-02759 Studio sulla distribuzione del reddito delle famiglie per classi e per gruppi socio-economici
Principali variabili da acquisire: periodo di contribuzione; contribuzione; retribuzione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori
Principali variabili da acquisire: periodo di contribuzione; retribuzione; contributi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori
Principali variabili da acquisire: periodo di contribuzione; retribuzione; contributi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori
Principali variabili da acquisire: periodo di contribuzione; retribuzione; contributi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello di Certificazione Unica (CU)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: persone fisiche
Principali variabili da acquisire: reddito; retribuzione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 730
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: reddito
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone, Unico Società di Capitali, Irap
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: persone fisiche; società di persone; società di capitale
Principali variabili da acquisire: reddito; retribuzione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli studi di settore
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: percettore del reddito
Principali variabili da acquisire: reddito; retribuzione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Bilanci XBRL e note integrative delle Società di Capitali
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: costo del lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro imprese, archivio soci, archivio persona d'impresa
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio
Unità di archivio: imprese; individui
Principali variabili da acquisire: posizione nell'impresa
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Stima annuale dell'input di lavoro
Codice PSN: IST-00679
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: occupazione; addetti e indipendenti regolari e irregolari
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Redditi da lavoro dipendente e remunerazione dell'input di lavoro indipendente a livello nazionale
Codice PSN: IST-00685
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
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Settore:Conti nazionali e territoriali
Studio progettuale
IST-02759 Studio sulla distribuzione del reddito delle famiglie per classi e per gruppi socio-economici
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: redditi; retribuzioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: famiglie
Principali variabili da acquisire: lavoratori; retribuzioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Studi e misure dell'economia non osservata
Codice PSN: IST-02326
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: valore aggiunto sotto dichiarato; rivalutazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e internazionalizzazione delle imprese
Codice PSN: IST-02677
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese per forma giuridica
Principali variabili da acquisire: numero occupati e voci di conto economico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso delle principali variabili economiche delle imprese
Codice PSN: IST-02783
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese per forma giuridica
Principali variabili da acquisire: numero occupati e voci di conto economico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro tematico dei redditi (RTR)
Codice PSN:IST-02815
Titolare: Istat
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: tutte le variabili economiche attinenti al reddito delle famiglie
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Conti nazionali e territoriali
Studio progettuale
IST-02762 studio sull'impatto della internazionalizzazione delle imprese ai fini della misurazione degli aggregati
economici dei conti nazionali
Informazioni di base
Obiettivo: Implementazione dei nuovi standard internazionali relativi al trattamento coerente con il Sistema dei Conti Nazionali dei flussi attivati dalle
imprese coinvolte in processi di produzione globale, ai fini della corretta misurazione del Pil e del Reddito Nazionale.
Descrizione sintetica: Lo studio è orientato all'individuazione e alla descrizione delle fasi necessarie, delle competenze richieste (interne ed esterne
all'istituto), delle modalità e dei tempi per la costruzione di un set informativo che consenta il raggiungimento dell'obiettivo.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Reg.UE 459/2013 (SEC 2010);
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Irap
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese
Principali variabili da acquisire: variabili del quadro IC;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
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Settore:Conti nazionali e territoriali
Studio progettuale
IST-02762 studio sull'impatto della internazionalizzazione delle imprese ai fini della misurazione degli aggregati
economici dei conti nazionali
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
Codice PSN: IST-00070
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: codice prodcom; Ateco; quantità prodotte, valore commercializzato; codice impresa; codice prodotto; addetti
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: sezioni G45,G46,H,I,J,M,N
Codice PSN: IST-02630
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: codice impresa; Ateco; fatturato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine mensile sulla produzione industriale
Codice PSN: IST-01369
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: Ateco; codice impresa; produzione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Conti nazionali e territoriali
Studio progettuale
IST-02764 Sviluppo del Conto Satellite del settore non profit
Informazioni di base
Obiettivo: Predisposizione delle metodologie per la compilazione di un conto satellite del settore non profit
Descrizione sintetica: Lo studio è finalizzato alla ricognizione delle fonti informative e allo sviluppo delle metodologie per la compilazione del Conto
Satellite del settore non profit secondo il manuale delle Nazione Unite.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafica delle strutture sanitarie (modelli vari)
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: imprese; istituzioni
Principali variabili da acquisire: caratteri identificativi, strutturali e organizzativi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: professionisti; collaboratori
Principali variabili da acquisire: redditi; contributi; identificativi dell'impresa o istituzione presso cui è stata svolta l'attività
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche
Titolare: Coni - Comitato olimpico nazionale italiano
Unità di archivio: imprese, istituzioni
Principali variabili da acquisire: caratteri identificativi e strutturali
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Enti Associativi (EAS)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese; istituzioni
Principali variabili da acquisire: variabili identificative e strutturali; dati rilevanti ai fini fiscali
Fonte amministrativa organizzata
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Settore:Conti nazionali e territoriali
Studio progettuale
IST-02764 Sviluppo del Conto Satellite del settore non profit
Denominazione archivio: Anagrafe Onlus
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese; istituzioni
Principali variabili da acquisire: variabili identificative e strutturali
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Redditi enti non commerciali ed equiparati
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: istituzioni pubbliche e private
Principali variabili da acquisire: informazioni sulle componenti di reddito imponibili
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco soggetti ammessi alla destinazione della quota 5 per mille
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese; istituzioni
Principali variabili da acquisire: variabili identificative e strutturali
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dichiarazioni annuali delle imposte indirette (IVA annuale)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprese; istituzioni
Principali variabili da acquisire: volume d'affari; struttura dei costi; imposta sul valore aggiunto versata
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Irap
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: istituzioni pubbliche e private
Principali variabili da acquisire: quadri relative alle dichiarazioni degli enti non commerciali ed equiparati
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Elenco delle associazioni culturali (art.1 comma 4 D.P.C.M. 21 Marzo 2016)
Titolare: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Unità di archivio: imprese; istituzioni
Principali variabili da acquisire: dati identificativi e strutturali
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: registro delle organizzazioni di volontariato-registro delle associazioni di promozione sociale-registro delle persone giuridiche di
diritto privato-registro delle cooperative sociali.
Titolare: CISIS - REGIONI
Unità di archivio: imprese; istituzioni
Principali variabili da acquisire: variabili identificative e strutturali
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Istruzione e formazione
Studio progettuale
IST-02769 Integrazione delle fonti esistenti sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca
Informazioni di base
Obiettivo: Integrare le fonti esistenti e valutare eventuali fabbisogni informativi per la produzione regolare di statistiche relative agli esiti occupazionali e
alla produzione scientifica dei dottori di ricerca, alla mobilità di questi ultimi sia verso l'estero che all'interno del territorio italiano, alla qualità del lavoro
svolto e alla sua pertinenza con il percorso di studi seguito.
Descrizione sintetica: Analizzare le fonti esistenti rispetto alle variabili prodotte, alle definizioni e classificazioni utilizzate, alla periodicità e tempestività
della diffusione nonché alla qualità dei dati; Individuare i gap informativi; Elaborare una proposta di integrazione delle fonti esistenti; Giungere ad un
ridisegno dell'attuale processo di indagine statistica sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca, condotto dall'Istat con cadenza pluriennale
Compartecipante 1: ANVUR; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: direttore
ufficio di statistica
Compartecipante 2: MIUR; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: direttore
ufficio di statistica
Compartecipante 3: Almalaurea; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Dirigente
Settore Sistemi Informativi
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
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Settore:Istruzione e formazione
Studio progettuale
IST-02769 Integrazione delle fonti esistenti sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale docente e non docente universitario
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: personale docente e non
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; personale docente e non; tipologia di contratto (determinato, indeterminato); retribuzione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio sui dottori di ricerca
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: corso di dottorato; ateneo; ciclo dottorato; anno conseguimento dottorato
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; corso di dottorato; ateneo; ciclo dottorato; anno conseguimento dottorato
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: codice SIM individuo, corso di laurea; sede universitaria
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; corso di laurea; sede universitaria; voto e anno di laurea
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratore dipendente
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; iscrizione all'archivio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: codice SIM; retribuzione; qualifica; tipo di contratto; date di assunzione/cessazione
Principali variabili da acquisire: retribuzione; qualifica; tipo di contratto; date di assunzione/cessazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: rapporti di lavoro
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; tipologia di lavoro; retribuzione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio anagrafico consolare degli italiani residenti all’estero
Titolare: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Unità di archivio: Individui residenti all'estero
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; paese di residenza; data di trasferimento all’estero
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Codice PSN: IST-01382
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: lavoratori; imprese
Principali variabili da acquisire: codice SIM; retribuzione; ore lavorate; caratteristiche del lavoratore
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Settore:Istruzione e formazione
Studio progettuale
IST-02769 Integrazione delle fonti esistenti sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca
Codice PSN: IST-01940
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: dottori di ricerca
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; condizione occupazionale; professione; qualità lavoro
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso dell'occupazione nelle imprese (Asia occupazione)
Codice PSN: IST-02634
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; attività economica (Ateco)
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e titolo di studio
Codice PSN: IST-02688
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individuo
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; titolo di studio
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: posizioni lavorative; posizioni aziendali
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; qualifica; retribuzione; contributi; indennità (malattia, maternità,
etc.); giorni retribuiti; giorni lavorati
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Principali unità di analisi: modelli di dichiarazione
Principali variabili da acquisire: Codice SIM individuo; dati anagrafici, dichiaranti; reddito stimato, redditi percepiti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 32

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
IST-02770 Rilevazione flussi intragruppo dei principali gruppi di imprese per l'implementazione dell'Action Plan
SBS
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza
Informazioni di base
Obiettivo: La produzione di statistiche sui conti economici delle imprese secondo nuovi criteri di classificazione delle unità economiche dovrà produrre
informazioni più accurate e pertinenti per comprendere la complessa realtà economica delle imprese con organizzazione più articolata (business relevant) e
secondo la nuova definizione di unità statistica. Questa attività è chiesta espressamente da Action Plan europeo al fine di garantire il raggiungimento entro il
2019 della piena compliance al Regolamento 696/93 sulle unità statistiche nell’area delle statistiche economiche.
Descrizione sintetica: In particolare sarà definito il nuovo sistema delle statistiche economiche a partire dalla corretta implementazione della definizione
di unità statistica, che prevede di considerare per le unità appartenenti a gruppi l'aggregazione delle unità legali secondo il principio dell'autonomia
decisionale. Verrà svolta una rilevazione sui principali gruppi di imprese al fine di raccogliere informazioni relative sia alla struttura e articolazione del
gruppo sia a variabili economiche. In particolari saranno richiesti i flussi tra unità legali per le principali variabili del conto economico.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento 696/93;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Specifiche in merito all’obbligo di risposta: Imprese con 250 addetti e oltre o che presentano un fatturato consolidato pari o superiore a 500 milioni di
euro
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 250 addetti e oltre o che presentano un fatturato consolidato
pari o superiore a 500 milioni di euro
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
IST-02770 Rilevazione flussi intragruppo dei principali gruppi di imprese per l'implementazione dell'Action Plan
SBS
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: impresa capogruppo;
Principali unità di analisi: Nuova unità statistica definita come aggregazione delle unità legali secondo il principio dell'autonomia decisionale
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Flussi intragruppo delle principali variabili del conto economico (Ricavi, costi, Investimenti)
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Ragione sociale; indirizzo e attività economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Trasporti e mobilità
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02771 Quantificazioni e descrizione del traffico veicolare
Informazioni di base
Obiettivo: La quantificazione del traffico veicolare espresso in veicoli-chilometro permette di fornire indicatori sulle emissioni inquinanti, sulla congestione
stradale e risulta fondamentale nella misura della sinistrosità stradale nei diversi ambiti territoriali; di rilievo anche gli indicatori sul consumo
dell'infrastruttura nelle reti stradali, locali o nazionali
Descrizione sintetica: Dopo l'acquisizione degli archivi-fonte, si procede con l'analisi di struttura di ogni singolo archivio anche in serie storica; questa
comporta anche la valutazione della coerenza tra key-variable e una valutazione evolutiva della dimensione totale; una volta definito in base ad una serie di
parametri un livello qualitativo accettabile per l'archivio universo si procede con il calcolo dei coefficienti di riporto; preventivamente si devono quantificare
i nuovi veicoli immatricolati per i quali la revisione è prevista ogni 4 anni e la numerosità degli automezzi pesanti per i quali la revisione è prevista
annualmente; dopo i controlli di qualità potrà essere fornita sia una base dati del traffico veicolare distinta per tipo-veicolo sia una serie di indicatori espressi
in vkm (veicoli-km) per anno di immatricolazione del veicolo, per cilindrata, per classe di emissioni.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Nazionale Veicoli
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Unità di archivio: targa, n. telaio, tipo veicolo, età veicolo; denominazione intestatario;
Principali variabili da acquisire: targa, n. telaio, tipo veicolo, età veicolo; cilindrata; classe EURO; denominazione intestatario;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Pubblico Registro Automobilistico
Titolare: Aci - Automobile club d'Italia
Unità di archivio: targa, n. telaio; tipo veicolo; alimentazione; intestatario;
Principali variabili da acquisire: targa, n. telaio; tipo veicolo; alimentazione; cilindrata;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio revisioni dei veicoli
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Unità di archivio: targa; n. telaio; tipo veicolo; cilindrata; assi; denominazione intestatario;
Principali variabili da acquisire: targa; n. telaio; tipo veicolo; cilindrata; assi; alimentazione; età del veicolo; denominazione intestatario;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Codice PSN: IST-02494
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
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Settore:Trasporti e mobilità
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02771 Quantificazioni e descrizione del traffico veicolare
Principali unità di analisi: individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: Luogo di studio o di lavoro abituale; Alloggio; frequenza degli spostamenti; durata degli spostamenti; mezzi utilizzati;
Comune di origine e destinazione degli spostamenti; distanza percorsa in km
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Uso a fini statistici dei Big Data
Codice PSN:IST-02589
Titolare: Istat
Principali unità di analisi: veicolo
Principali variabili da acquisire: veicoli; tipo veicoli; localizzazione veicoli;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Studio progettuale
IST-02774 Studio di fattibilità di un sistema informativo statistico sull'offerta di professionisti sanitari
Informazioni di base
Obiettivo: Costruzione di un sistema informativo statistico sull'offerta di professionisti sanitari a supporto della stima del fabbisogno formativo futuro
Descrizione sintetica: Integrazione di dati anagrafici dei professionisti sanitari con il registro del lavoro e con l'anagrafe degli studenti laureati
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Decreto Legislativo 502/92 art. 6-ter e ss.mm.;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: laureati corsi di laurea professioni sanitarie
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; sesso; anno nascita; corso di laurea; anno laurea; sede del corso di laurea; anno di immatricolazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafica Professionisti Sanitari
Titolare: Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie)
Unità di archivio: professionisti sanitari
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; anno nascita; sesso; luogo di nascita; codice professione; provincia di iscrizione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: professionisti sanitari
Principali variabili da acquisire: rapporto di lavoro (dipendente, indipendente, esterno); tipo di contratto (tempo indeterminato, determinato); tipo
lavoratore esterno (para-subordinato, autonomo); orario di lavoro; settore di attività economica; sede di lavoro
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120
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Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Studio progettuale
IST-02775 Progettazione e realizzazione del Registro statistico esteso delle aziende agricole (FR2)
Informazioni di base
Obiettivo: L'attività di sviluppo del Farm Register esteso (FR2), che ha l'obiettivo di ampliare il set informativo di base del Farm Register, si inserisce nel
disegno complessivo di modernizzazione delle statistiche agricole integrate e del Censimento dell'agricoltura permanente
Descrizione sintetica: Attività di integrazione e armonizzazione tra tutte le fonti di dati disponibili, statistiche e amministrative. L'armonizzazione si
occuperà in primo luogo dell'analisi della copertura della lista con le altre fonti e della successiva correzione di errori di copertura. Riguarderà, poi, l'analisi
delle definizioni e delle variabili delle diverse fonti con confronti a livello micro delle distribuzioni ed eventuali correzioni al fine di minimizzare gli errori di
misurazione.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - art. 1, commi 227-237;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: manodopera agricola
Principali variabili da acquisire: retribuzioni; costo del lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: imprenditori agricoli
Principali variabili da acquisire: reddito agrario dichiarato (base imponibile contributiva) e giornate di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio del fascicolo aziendale
Titolare: Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Unità di archivio: aziende agricole
Principali variabili da acquisire: localizzazione dei terreni agricoli (Comune, foglio e particella dei terreni)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone, Unico Società di Capitali, Irap
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: imprenditori agricoli; società di persone; società di capitali
Principali variabili da acquisire: ricavi; costi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Scambi commerciali e dati strutturali delle imprese che operano con l'estero
Codice PSN: IST-00985
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Operatori commerciali
Principali variabili da acquisire: esportazioni; importazioni
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: occupati
Principali variabili da acquisire: retribuzione; costo del lavoro
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle aziende agricole (Farm register)
Codice PSN: IST-02603
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: azienda agricola
Principali variabili da acquisire: SAU (Superficie Agricola Utilizzata); UBA (Unità Bestiame Adulto); OTE (Orientamento Tecnico Economico); Ateco;
codice comune; codice provincia; particelle catastali; addetti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 72
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Settore:Turismo e cultura
Statistiche da indagine
IST-02777 Indagine sulle biblioteche
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire una rappresentazione statistica del sistema bibliotecario a livello nazionale e territoriale al fine di orientare le politiche settoriali e
territoriali.
Descrizione sintetica: Costituiscono unità di rilevazione le biblioteche pubbliche e private. L'indagine rileva le caratteristiche strutturali, i servizi offerti, le
attività svolte ed i livelli di fruizione da parte del pubblico, nonché i rapporti con il territorio.
Compartecipante 1: ICCU - MIBAC; Modalità di compartecipazione: Integrazione e aggiornamento anagrafe biblioteche; Organi intermedi di
rilevazione
Compartecipante 2: Regioni e province autonome; Modalità di compartecipazione: Integrazione e aggiornamento anagrafe; Organi intermedi di
rilevazione
Compartecipante 3: Conferenza Episcopale italiana (CEI); Modalità di compartecipazione: integrazione e aggiornamento anagrafe
Compartecipante 4: Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL); Modalità di compartecipazione: integrazione e aggiornamento anagrafe
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Biblioteche pubbliche; Unità locali delle istituzioni
pubbliche: Biblioteche pubbliche; Istituzioni private: Biblioteche private; Unità locali delle istituzioni private: Biblioteche private; Imprese:
Biblioteche di imprese; Unità locali delle imprese: Biblioteche di imprese;
Principali unità di analisi: Biblioteche pubbliche e private presenti sul territorio nazionale
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Regioni e province autonome; Ditta esterna; Altro soggetto:
Ministero dei beni e delle attività culturali MIBAC;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Utenti; Servizi erogati; Attività svolte; Risorse di personale; Risorse finanziarie; Modalità di accesso; Forma
giuridica;Patrimonio bibliotecario conservato; Forme di gestione, Rapporti con il territorio.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati biblioteche scolastiche e universitarie
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Biblioteche scolastiche e universitarie
Principali variabili da acquisire: Dati anagrafici; localizzazione territoriale; Natura giuridica; Servizi erogati; Attività svolte; Risorse di personale; Risorse
finanziarie; Modalità di accesso; Patrimonio conservato; Forme di gestione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banche dati su biblioteche pubbliche e private
Titolare: Regioni e Province autonome
Unità di archivio: Biblioteche
Principali variabili da acquisire: Dati anagrafici; localizzazione territoriale; Natura giuridica; Servizi erogati; Attività svolte; Risorse di personale; Risorse
finanziarie; Modalità di accesso; Patrimonio conservato; Forme di gestione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Biblioteche italiane
Titolare: ANCI
Unità di archivio: Biblioteche comunali
Principali variabili da acquisire: Dati anagrafici; localizzazione territoriale; Natura giuridica; Servizi erogati; Attività svolte; Risorse di personale; Risorse
finanziarie; Modalità di accesso; Patrimonio conservato; Forme di gestione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Biblioteche italiane
Titolare: Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana e l'edilizia di culto
Unità di archivio: Biblioteche ecclesiastiche
Principali variabili da acquisire: Dati anagrafici; localizzazione territoriale; Natura giuridica; Servizi erogati; Attività svolte; Risorse di personale; Risorse
finanziarie; Modalità di accesso; Patrimonio conservato; Forme di gestione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Biblioteche italiane
Titolare: Centro per il libro e la lettura (CEPELL)
Unità di archivio: elenco biblioteche pubbliche e private
Principali variabili da acquisire: Dati anagrafici; localizzazione territoriale; Natura giuridica; Servizi erogati; Attività svolte; Risorse di personale; Risorse
finanziarie; Modalità di accesso; Patrimonio conservato; Forme di gestione
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Settore:Turismo e cultura
Statistiche da indagine
IST-02777 Indagine sulle biblioteche
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Elaborazione sulle biblioteche liguri
Codice PSN: LIG-00006
Titolare: Regione Liguria
Principali unità di analisi: Biblioteche pubbliche e private presenti nella regione Liguria
Principali variabili da acquisire: Dati anagrafici; localizzazione territoriale; Natura giuridica; Servizi erogati; Attività svolte; Risorse di personale; Risorse
finanziarie; Modalità di accesso; Patrimonio conservato; Forme di gestione; Rapporti con il territorio
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Codice PSN: MBE-00004
Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali
Principali unità di analisi: Biblioteche statali
Principali variabili da acquisire: Dati anagrafici; localizzazione territoriale; Natura giuridica; Servizi erogati; Attività svolte; Risorse di personale; Risorse
finanziarie; Modalità di accesso; Patrimonio conservato; Forme di gestione; Rapporti con il territorio
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Biblioteche in provincia di Bolzano
Codice PSN: PAB-00014
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano
Principali unità di analisi: Biblioteche presenti nella provincia di Bolzano
Principali variabili da acquisire: Dati anagrafici; localizzazione territoriale; Natura giuridica; Servizi erogati; Attività svolte; Risorse di personale; Risorse
finanziarie; Modalità di accesso; Patrimonio conservato; Forme di gestione; Rapporti con il territorio
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sviluppo e potenziamento del Sistema Informativo dell'Anagrafe delle Biblioteche Italiane
Codice PSN:MBE-00014
Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali
Principali unità di analisi: Biblioteche pubbliche e private
Principali variabili da acquisire: Dati anagrafici; localizzazione territoriale; Natura giuridica; Servizi erogati; Attività svolte; Risorse di personale; Risorse
finanziarie; Modalità di accesso; Patrimonio conservato; Forme di gestione; Rapporti con il territorio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: MBE-00004 Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: MIBAC-ICCU
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, Fini amministrativi e gestionali del
Ministero
Principali variabili presenti nella lista: Denominazione, Recapiti; partita IVA; Referenti utili ai fini del contatto
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02777 Indagine sulle biblioteche
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Anagrafe delle biblioteche italiane
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: ICCU - Anagrafe biblioteche
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, Fini amministrativi e gestionali
Principali variabili presenti nella lista: Denominazione, Recapiti; partita IVA; Referenti utili ai fini del contatto
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02777 Indagine sulle biblioteche
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: PAB-00014 Biblioteche in provincia di Bolzano
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Provincia di Bolzano
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Denominazione, Recapiti; partita IVA; Referenti utili ai fini del contatto
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02777 Indagine sulle biblioteche
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: LIG-00006 Elaborazione sulle biblioteche liguri
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Regione Liguria
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Settore:Turismo e cultura
Statistiche da indagine
IST-02777 Indagine sulle biblioteche
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Denominazione, Recapiti; partita IVA; Referenti utili ai fini del contatto
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02777 Indagine sulle biblioteche
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Elenco biblioteche
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Associazione Italiana Biblioteche - AIB
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Fini associativi e divulgativi
Principali variabili presenti nella lista: Denominazione, Recapiti; partita IVA; Referenti utili ai fini del contatto
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02777 Indagine sulle biblioteche
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Elenco biblioteche
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Regioni e Province autonome
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Fini amministrativi e gestionali
Principali variabili presenti nella lista: Denominazione, Recapiti; partita IVA; Referenti utili ai fini del contatto
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02777 Indagine sulle biblioteche
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: BeWEB
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Conferenza Episcopale italiana (CEI)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, amministrativi e gestionali
Principali variabili presenti nella lista: denominazione; recapiti telefonici; nominativi; email
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02777 Indagine sulle biblioteche
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: elenco biblioteche
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Centro per il libro e la lettura (CEPELL)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, amministravi e gestionali
Principali variabili presenti nella lista: denominazione; recapiti telefonici; nominativi; email
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02777 Indagine sulle biblioteche
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati a ricercatori nell'ambito di progetti
congiunti sulla base di protocolli di ricerca: Protocollo d'intesa Istat-Mibac-Regioni su luoghi della cultura; Convenzione ACT-NUVAP; Accesso ai
microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati; Comunicazione di dati a: CEI, CEPELL Lettera di intenti
ISTAT-CEI;
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
* IST-02780 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevare l'incidenza delle malattie infettive e diffusive
Descrizione sintetica: Analizzare il fenomeno delle malattie infettive in relazione alle principali caratteristiche socio-demografiche del paziente. I dati
vengono trasmessi all'Istat dal Ministero della Salute, titolare della rilevazione. Con l'entrata in vigore del DPCM 3 marzo 2017 l'Istat non rileva più le
notifiche delle malattie infettive che vengono invece rilevate solo dal Ministero della Salute che condivide poi l'archivio con l'Istat. Pertanto la precedente
SDI IST-00086 è confluita nella presente SDE e ne riporta la stessa denominazione
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DPCM 3 marzo 2017;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie
Codice PSN: SAL-00029
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
* IST-02780 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie
Titolare: Ministero della salute
Principali unità di analisi: Soggetti affetti da malattie infettive (nuovi casi notificati nell'anno di riferimento)
Principali variabili da acquisire: variabili socio-demografiche e territoriali per tipologia di malattia notificata: Comune di notifica; Data e Comune di
nascita; Sesso; Comune di residenza; Cittadinanza; Stato civile; Titolo di studio; Condizione professionale
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattie infettive, diffusive e parassitarie;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 360

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02783 Registro statistico esteso delle principali variabili economiche delle imprese (FRAME SBS)
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione di variabili economiche e di indicatori micro-fondati per l'analisi della struttura, della performance economica, dei profili
occupazionali e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
Descrizione sintetica: integrazione di informazioni di tipo censuario sulle imprese: sistema di indagini sui conti economici delle imprese e di dati di fonte
amministrativa (Frame-SBS), Registro delle imprese esportatrici (ASIA-Coe), profili occupazionali delle imprese.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone, Unico Società di Capitali, Irap
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: unità giuridica economica
Principali variabili da acquisire: principali voci delle dichiarazioni di reddito relative a variabili economiche; codice SIM unità economiche
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modelli ISA-Indici sintetici di affidabilità (ex Studi di Settore)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: unità giuridica economica
Principali variabili da acquisire: principali voci relative a variabili economiche; codice SIM unità economiche
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Codice PSN: IST-01382
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: IMPRESA
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; indicatori occupazionali e retributivi per gli addetti dell'impresa
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base dei gruppi di imprese e dei legami di partecipazione pubblica e privata
Codice PSN: IST-01760
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; Informazioni sull'appartenenza o meno delle imprese italiane a gruppi di imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioni
Codice PSN: IST-02673
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: IMPRESA
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; variabili di conto economico.
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso dell'occupazione nelle imprese (Asia occupazione)
Codice PSN: IST-02634
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02783 Registro statistico esteso delle principali variabili economiche delle imprese (FRAME SBS)
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economica; Informazioni sul numero e sulle remunerazioni dei lavoratori atipici utilizzati dalle imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: unità giuridica economica
Principali variabili da acquisire: principali variabili strutturali delle unità giuridiche; numero addetti e dipendenti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02787 Registro statistico esteso delle principali variabili economiche delle unità locali (FRAME
TERRITORIALE)
Informazioni di base
Obiettivo: La progettazione e realizzazione di un Registro esteso delle principali variabili economiche delle unità locali nasce dall'esigenza di coprire i
fabbisogni informativi territoriali per le principali variabili di conto economico. In particolare la base dati conterrà le principali variabili del conto
economico a livello di unità locale.
Descrizione sintetica: Il processo per fasi si basa su alcuni principi guida: -il registro tematico deve essere fondato e sviluppato in modo coerente e
completo a partire dal registro di base di riferimento: Asia unità locali. L’Unità statistica del Registro Asia-Unità locali è l'unità locale identificata a livello
territoriale dall'indirizzo e a livello settoriale dall'attività economica prevalente. -la piena coerenza tra informazioni economiche riportate a livello di impresa
in FRAME_SBS e quelle integrate o stimate a livello di unità locale deve essere garantita a livello di singola unità dei rispettivi registri al fine di disporre di
un sistema di registri tematici pienamente coerenti sui conti economici delle imprese. - Il Registro deve essere pienamente coerente con il quadro dei
domini statistici di riferimento, con particolare riguardo ai domini nazionali e territoriali SBS definiti dai regolamenti comunitari ed a quelli relativi ai conti
economici territoriali.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento 696/93 e 295/2008;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Codice PSN: IST-01382
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economiche; indicatori occupazionali e retributivi per gli addetti dell'impresa
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioni
Codice PSN: IST-02673
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economiche; principali variabili del conto economico (ricavi delle vendite, Variazione delle rimanenze,
variazione dei lavori in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, altri ricavi, costi di beni, costi di servizi)
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA, di aggiornamento delle unità locali (IULGI) e di completamento dei
registri satellite
Codice PSN: IST-02586
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: unità locali
Principali variabili da acquisire: localizzazione (comune di residenza); addetti; ammortamenti; SIM unità economiche
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02787 Registro statistico esteso delle principali variabili economiche delle unità locali (FRAME
TERRITORIALE)
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: unità locale
Principali variabili da acquisire: codice SIM unità economiche; localizzazione; addetti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IST-02788 Modulo sull'uso dell'ICT da parte di individui e famiglie
Informazioni di base
Obiettivo: L'indagine sull’uso delle ICT ‘Information and Communication Technologies’, da parte di individui e famiglie è stata disegnata per rispondere a
numerose esigenze conoscitive indispensabili per il monitoraggio del fenomeno, degli effetti delle politiche e per misurare il posizionamento del nostro
Paese nel contesto internazionale. Richiamando soltanto i principali obbiettivi l’indagine deve: - fornire tutti gli indicatori che ogni anno sono richiesti
all’Italia in base al Regolamento n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società
dell'informazione; -fornire elementi per misurare e monitorare l’applicazione dell’Agenda Digitale Europea nel nostro Paese sulla base di indicatori
sull’accesso e l’utilizzo delle telecomunicazioni e delle tecnologie di comunicazione, come internet, reti wireless, telefoni cellulari e altri mezzi di
comunicazione. - fornire indicatori per misurare e monitorare la povertà educativa; la definizione di povertà educativa dei minori elaborata da Save the
Children, si è ispirata alla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia. In particolare, sono state individuate quattro dimensioni della privazione educativa.
Esse sono: 1. apprendere per comprendere, ovvero per acquisire le competenze necessarie per vivere nel mondo di oggi; 2. apprendere per essere, ovvero
per rafforzare la motivazione, la stima in sé stessi e nelle proprie capacità, coltivando aspirazioni per il futuro e maturando, allo stesso tempo, la capacità di
controllare i propri sentimenti anche nelle situazioni di difficoltà e di stress; 3. apprendere per vivere assieme, o la capacità di relazione interpersonale e
sociale, di cooperazione, comunicazione, empatia, negoziazione. In sintesi, tutte quelle capabilities essenziali per gli esseri umani in quanto individui sociali;
4. apprendere per condurre una vita autonoma ed attiva, rafforzare le possibilità di vita, la salute e l’integrità, la sicurezza, come condizioni funzionali
all’educazione. L’accesso, l’utilizzo e le competenze ICT sono direttamente o indirettamente collegate a tutte queste dimensioni, di qui la valenza strategica
della conduzione della rilevazione anche sui minori.
Descrizione sintetica: Ogni anno l’indagine fornisce le statistiche utilizzate dal Consiglio europeo per valutare lo stato di attuazione degli obiettivi
prefissati nello sviluppo dell’economia della conoscenza. Dal 2005 la rilevazione viene effettuata sulla base del Regolamento europeo n. 808/2004
(modificato successivamente dal regolamento n. 1006/2009), relativo alle statistiche ufficiali sulla società dell’informazione, che rappresenta la base giuridica
per la fornitura regolare di dati armonizzati e comparabili a livello europeo sullo sviluppo della società dell’informazione. In accordo con il regolamento
europeo i quesiti sull’uso delle nuove tecnologie della comunicazione costituiscono un modulo nell’ambito del sistema di indagini multiscopo sulle famiglie
adottato dall’Istat fin dagli anni ‘90. Il sistema prevede l’utilizzo di metodi, tecniche e strumenti comuni e armonizzati per la conduzione delle rilevazioni
campionarie sociali in modo che i risultati siano comparabili tra indagini, nel tempo e nello spazio. La popolazione di riferimento dell’indagine sono le
famiglie residenti in Italia, la rilevazione è condotta su un campione di circa 24mila famiglie estratte in modo casuale dalle liste anagrafiche dei Comuni
campione. Dall’edizione 2017 le famiglie possono scegliere se rispondere all’indagine avvalendosi della tecnica CAWI (compilazione di un questionario
elettronico direttamente da parte del rispondente) oppure se rispondere mediante compilazione di un questionario cartaceo. In questo secondo caso la
famiglia riceve la visita di un rilevatore che somministra il questionario familiare e ritira, dopo compilazione da parte della famiglia, il questionario autocompilato in cui ci sono tutti i quesisti specifici del modulo ICT. Tali quesiti riguardano le informazioni relative a: accesso a e utilizzo delle ICT da parte di
individui e o famiglie, utilizzo di Internet e di altre reti elettroniche a vari scopi da parte di individui e o famiglie, competenze e abilità in materia di ICT,
ostacoli all’utilizzo delle ICT uso delle ICT da parte degli individui nei rapporti con le amministrazioni (e-government), ricorso all’e-commerce accesso a, e
uso di, tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale). Alcuni contenuti
in accordo con quanto richiesto dal Regolamento europeo 808/2004 sono roteanti (vengono riproposti con una data periodicità) o modulari (sono definiti
a livello europeo per una annualità e non più riproposti).
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche
comunitarie sulla società dell'informazione;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No

— 555 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122


Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
* IST-02788 Modulo sull'uso dell'ICT da parte di individui e famiglie
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli
giuridici o affettivi; Individui: individui di 3 anni e più;
Principali unità di analisi: Famiglia; Individui;
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Comune;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; CAWI; Intervista faccia a faccia:
Con PC o altri strumenti informatici (CAPI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: I quesiti ICT sono tutti rilevati nel modulo somministrato per autocompilazione.
Le informazioni relative ai bambini fino a 13 anni sono tuttavia raccolte per il tramite dei genitori o adulto di riferimento che risponde per il minore. Per i
minori di 14-17 anni le informazioni sono invece fornite direttamente dal rispondente. Il contatto della famiglia avviene per il tramite dell’intestatario della
scheda di famiglia anagrafica. Sono escluse dal campione le famiglie in cui ci sia un solo componente e questi sia minorenne. La famiglia riceve
preliminarmente una lettera a firma del presidente dell’Istat che la informa in merito agli obiettivi e ai contenuti dell’indagine, sono specificati i quesiti
sensibili e l’assenza per essi dell’obbligo di risposta. La famiglia può prendere visione del questionario e dei principali risultati diffusi collegandosi al sito
dell’Istat. Nell’informativa si invita la famiglia a fornire le risposte della tecnica CAWI. Si informa che alternativamente la famiglia sarà visitata da un
rilevatore. Vengono forniti recapiti telefonici e mail a cui rivolgersi per ogni ulteriore informazione o chiarimento;
Principali variabili da rilevare: sesso; data di nascita; cittadinanza; titolo di studio; condizione professionale; luogo di residenza; caratteristiche familiari e
dell'abitazione; Uso di personal computer e Internet; Possesso di beni ICT; Strumenti utilizzati per accedere ad Internet lontano da casa o dal luogo di
lavoro; tipologia di attività svolte utilizzando internet.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Condizioni di salute (presenza di malattie croniche, limitazioni nella vita
quotidiana);
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Codice PSN: IST-02494
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: caratteristiche socio-demografiche degli individui e delle famiglie: sesso, data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza,
stato civile, titolo di studio, condizione professionale, posizione nella professione, settore di attività economica, luogo di residenza, relazione di parentela,
composizione familiare, caratteristiche dell'abitazione, mobilità.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, fini amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: nome, cognome, sesso, data di nascita e comune di nascita, comune di residenza, indirizzo, cittadinanza, stato
estero, stato civile, relazione di parentela, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
* IST-02789 Modulo ad hoc 2020 - Salute e sicurezza sul lavoro
Informazioni di base
Obiettivo: Il modulo intende analizzare aspetti relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro, mediante l'aggiunta di quesiti al questionario della Rilevazione
sulle forze lavoro. Il modulo prevede tre submoduli: 1. incidenti sul lavoro (tipologia e impatto in termini di assenza dal lavoro e disabilità); 2. problemi di
salute connessi al lavoro (tipologia e impatto in termini di assenza dal lavoro e disabilità); 3. fattori di rischio per il benessere fisico o mentale. È previsto il
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
* IST-02789 Modulo ad hoc 2020 - Salute e sicurezza sul lavoro
rilascio dei microdati (anche a Eurostat) e l'analisi e diffusione dei risultati.
Descrizione sintetica: Attraverso un modulo ad hoc inserito nella Rilevazione sulle forze lavoro saranno approfonditi aspetti relativi alla salute e alla
sicurezza sul lavoro. Il processo di produzione prevede la progettazione del questionario e la sua validazione e revisione mediante la conduzione di
un'indagine pilota; la raccolta dei dati; il trattamento dei dati (correzione e imputazione, produzione delle stime); l'analisi e la diffusione dei risultati; il
rilascio dei microdati.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Council Regulation (EC) No 577/98. Commission Delegated Regulation (EU) 1851/2016;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie residenti;
Principali unità di analisi: individui di 16 anni o più
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Astat Bolzano; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici
(CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Solo se occupati o con precedenti esperienze di lavoro. Invio informativa e
presenza dei genitori;
Principali variabili da rilevare: incidenti sul lavoro (tipologia e impatto in termini di assenza dal lavoro e disabilità); problemi di salute connessi al lavoro
(tipologia e impatto in termini di assenza dal lavoro e disabilità); fattori di rischio per il benessere fisico o mentale
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: incidenti sul lavoro (tipologia e impatto in termini di assenza dal lavoro e
disabilità); problemi di salute connessi al lavoro (tipologia e impatto in termini di assenza dal lavoro e disabilità); fattori di rischio per il benessere fisico o
mentale;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita, sesso
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Archivio dei contratti di telefonia fissa - Privati
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Seat Pagine Gialle S.p.A.
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, fini commerciali
Principali variabili presenti nella lista: numero di telefono
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Statistiche sui prezzi
Studio progettuale
IST-02790 Statistiche sui prezzi e valori degli immobili non residenziali
Informazioni di base
Obiettivo: Calcolare indici che descrivano l'andamento dei prezzi di acquisto degli immobili non residenziali. Produrre statistiche sul numero e sul valore
delle compravendite di immobili non residenziali. Produrre gli stessi indicatori distinguendo tra soggetti residenti e non residenti.
Descrizione sintetica: Produzione di indici dei prezzi degli immobili non residenziali utilizzando dati relativi all'acquisto degli stessi (dati forniti
dall'Agenzia delle Entrate relativi ad atti di compravendita immobiliare). Produzione di indici relativi al valore delle vendite degli immobili non residenziali
utilizzando dati amministrativi secondo diversi livelli di dettaglio.
Compartecipante:1 Agenzia delle Entrate Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
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Settore:Statistiche sui prezzi
Studio progettuale
IST-02790 Statistiche sui prezzi e valori degli immobili non residenziali
Direttore della Direzione Centrale per la Raccolta Dati; Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione;
Fornitore di dati amministrativi
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli atti di compravendita relativi agli immobili residenziali e non residenziali, comprensivi delle quote
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Atti di compravendita di immobili non residenziali e immobili compravenduti
Principali variabili da acquisire: Prezzi di compravendita e caratteristiche delle unità compravendute
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: Comune di residenza; sesso; data di nascita;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: codice unico individuo SIM; posizione lavorativa
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Codice PSN: IST-02721
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: codice unico individuo SIM; indirizzo di residenza; cittadinanza;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Imprese e unità locali
Principali variabili da acquisire: caratteristiche identificative (codice identificativo unità giuridica, codice fiscale e ragione sociale) e strutturali delle
imprese e delle unità locali
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 48

Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
IST-02792 Censimento generale dell'agricoltura 2020
Informazioni di base
Obiettivo: Raccolta di informazioni sulla struttura delle aziende agricole
Descrizione sintetica: La rilevazione raccoglie, in maniera censuaria, informazioni sulle caratteristiche generali delle aziende agricole italiane, sull’utilizzo
dei terreni, sulla consistenza degli allevamenti, sulla manodopera utilizzata e su eventuali attività connesse
Compartecipante 1: Regioni e Province autonome; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: responsabile dell’ufficio di censimento regionale
Compartecipante 2: Centri di Assistenza Agricola; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: responsabile dell'ufficio di censimento Centri Assistenza Agricola
Compartecipante 3: AGEA; Modalità di compartecipazione: coordinamento della rete dei CAA
Compartecipante 4: MIPAAFT; Modalità di compartecipazione: supporto strategico
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle
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Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
IST-02792 Censimento generale dell'agricoltura 2020
statistiche integrate sulle aziende agricole; Normativa nazionale: Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62);
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, unità con le forme giuridiche di Società di persone, Società di capitali,
Società cooperative e Consorzi di diritto privato e altre forme di cooperazione con almeno 3 addetti.
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: Amministrazioni o unità agricole
gestite da Regioni, Comuni, ecc.; Unità locali delle istituzioni private: unità agricole gestite da Fondazioni, cooperative sociali, enti ecclesiastici;
Imprese: Società di persone e di capitali, cooperative; Unità locali delle imprese: unità agricole di società di persone, di capitali e di cooperative;
Famiglie: unità agricole condotte da famiglie; Individui: unità agricole condotte da persone fisiche; Altro: Consorzi, aziende condotte in associazione
anche con fini mutualistici;
Principali unità di analisi: unità agricole condotte da persone fisiche o giuridiche
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Centri di Assistenza Agricola; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici
(CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: Notizie sul capo azienda, sistema di conduzione, utilizzazione dei terreni, consistenza degli allevamenti e metodi di
gestione, manodopera aziendale, attività connesse, commercializzazione, autoconsumo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio PAP (Programma annuale di produzione) delle aziende biologiche
Titolare: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Unità di archivio: aziende biologiche
Principali variabili da acquisire: superfici bio; allevamenti bio
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafi zootecniche
Titolare: Ministero della salute
Unità di archivio: aziende zootecniche
Principali variabili da acquisire: notizie anagrafiche del detentore, animali allevati
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: DMAG - archivio dei lavoratori agricoli dipendenti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori agricoli dipendenti
Principali variabili da acquisire: notizie anagrafiche dei dipendenti agricoli; giornate di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori agricoli indipendenti
Principali variabili da acquisire: notizie anagrafiche del lavoratore agricolo; giornate di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Misure di sostegno allo sviluppo rurale
Titolare: Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Unità di archivio: aziende beneficiari di contributi per misure di sviluppo rurale
Principali variabili da acquisire: tipologie di misure di sviluppo rurale per azienda
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Aree di interesse ecologico
Titolare: Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Unità di archivio: aziende agricole
Principali variabili da acquisire: aree di interesse ecologico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle aziende che partecipano a sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali come quelli di cui all'art. 42,
par. 2 par. 3 lettera B o all'allegato IX del Reg. (UE) N. 1307/2013
Titolare: Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Unità di archivio: aziende agricole
Principali variabili da acquisire: notizie anagrafiche dell'azienda
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Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
IST-02792 Censimento generale dell'agricoltura 2020
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle aziende il cui conduttore è un giovane agricoltore o un nuovo agricoltore che ha ricevuto sostegno economico a
tale scopo nel quadro della PAC
Titolare: Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Unità di archivio: aziende agricole
Principali variabili da acquisire: informazioni anagrafiche sull'azienda
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle aziende soggette a vincoli naturali ai sensi del Reg. (UE) N. 1305/2013
Titolare: Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Unità di archivio: aziende agricole
Principali variabili da acquisire: notizie anagrafiche delle aziende
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio del fascicolo aziendale
Titolare: Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Unità di archivio: aziende agricole
Principali variabili da acquisire: notizie anagrafiche del conduttore di azienda agricola; superfici coltivate
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: archivio delle aziende agricole
Titolare: Regioni e Province autonome
Unità di archivio: aziende agricole
Principali variabili da acquisire: dati anagrafici; superfici; allevamenti
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Catasto dei terreni
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: particelle catastali
Principali variabili da acquisire: dati geografici sulle particelle catastali; macrousi (tipologie di copertura o uso del suolo, ad esempio terreni coltivati a
cereali o vite, terreni non agricoli, ecc.)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02603 Registro base delle aziende agricole (Farm register)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, fini amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: dati anagrafici sul conduttore dell'azienda agricola, superfici coltivate, allevamenti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare:
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati ad Eurostat: Regolamento (UE) 2018/1091
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole; Accesso ai microdati da parte di
ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati;
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
IST-02793 Indagine di controllo della copertura e della misura del censimento agricoltura
Informazioni di base
Obiettivo: misurare la copertura e gli errori di misura del censimento generale dell'agricoltura 2020
Descrizione sintetica: La rilevazione raccoglie, in maniera campionaria, informazioni sulla copertura del censimento in termini di aziende e superfici, e gli
errori di misura sulle principali variabili quantitative
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Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
IST-02793 Indagine di controllo della copertura e della misura del censimento agricoltura
Compartecipante:1 Regioni e Province autonome Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: non disponibile
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: Amministrazioni o unità agricole
gestite da Regioni, Comuni, ecc.; Unità locali delle istituzioni private: unità agricole gestite da Fondazioni, cooperative sociali, enti ecclesiastici;
Imprese: Società di persone e di capitali, cooperative; Unità locali delle imprese: unità agricole di società di persone, di capitali e di cooperative;
Famiglie: unità agricole condotte da famiglie; Individui: unità agricole condotte da persone fisiche; Altro: Consorzi, aziende condotte in associazione
anche con fini mutualistici
Principali unità di analisi: unità agricole condotte da persone fisiche o giuridiche
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Regioni e Province Autonome; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri
strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: Notizie sullo stato di attività dell'azienda; utilizzazione dei terreni; consistenza degli allevamenti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Catasto dei terreni
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: particelle catastali
Principali variabili da acquisire: dati geografici sulle particelle catastali; macrousi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Censimento generale dell'agricoltura
Codice PSN:IST-02792
Titolare: Istat
Principali unità di analisi: aziende agricole
Principali variabili da acquisire: esito della rilevazione; superfici coltivate; allevamenti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: BIFA e rispondenti al censimento agricoltura
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: informazioni strutturali sulle aziende agricole
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02796 Implementazione della definizione di impresa - profiling delle imprese
Informazioni di base
Obiettivo: Implementazione della definizione di impresa Reg. CE 696/93 per la realizzazione del registro statistico delle imprese in gruppi. L’Istat, in linea
con gli altri paesi Europei, ha avviato da alcuni anni una serie di azioni concordate con Eurostat, verso l’implementazione nel sistema dei registri di una
nuova unità statistica, che tenga conto delle relazioni che intercorrono tra imprese appartenenti allo stesso gruppo. Tale nuova unità statistica viene
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02796 Implementazione della definizione di impresa - profiling delle imprese
chiamata Ent (da enterprise, termine in lingua inglese), per distinguerla dall’impresa classica coincidente con l’unità giuridica (Reg. CE 696/93). Questa
scheda rappresenta l'evoluzione dello STU che si è concluso con la programmazione 2019
Descrizione sintetica: L’implementazione della nuova definizione di impresa nel Sistema dei Registri Asia, è avvenuta tramite la l’inserimento di una
nuova unità statistica che ha dato origine al registro statistico Asia-Ent (enterprises). L'implementazione della definizione di impresa prevede
l’identificazione di una nuova unità statistica data dall'aggregazione di più unita giuridiche qualora queste non abbiano sufficiente autonomia nel processo
decisionale. La valutazione e misurazione di questa autonomia si realizza mediante tecniche di profiling che attraverso lo studio diretto dei gruppi di
impresa tramite i bilanci consolidati (attività di profiling intensive o manuale) e lo sviluppo di algoritmi automatici che integrano più fonti disponibili
(Registri di base frame SBS, Bilanci) delineano la nuova entità. Il profiling è svolto sia per identificare le imprese nazionali sia per le imprese globali
attraverso la collaborazione e lo scambio dati con Eurostat.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (CE) N. 177/2008; CE 696/93;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base dei gruppi di imprese e dei legami di partecipazione pubblica e privata
Codice PSN: IST-01760
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: gruppi di imprese
Principali variabili da acquisire: quota controllo; livello; identificativo gruppo; identificativo unità giuridica
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione flussi intragruppo dei principali gruppi di imprese per l'implementazione dell'Action Plan SBS
Codice PSN: IST-02770
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: gruppi di imprese, unità giuridiche
Principali variabili da acquisire: relazioni tra unità; variabili economiche
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: unità giuridiche
Principali variabili da acquisire: Ateco; addetti; stato di attività; fatturato
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati ad Eurostat: Dati riferiti a persone giuridiche, microdati inviati ad Eurostat per i gruppi
multinazionali. Rif. Reg. EU 177/2008 e prossimo regolamento FRIBS UE 2152 /2019;
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Turismo e cultura
Studio progettuale
IST-02797 Studio progettuale per l'aggiornamento delle statistiche sugli impianti sportivi
Informazioni di base
Obiettivo: Progettare una attività di monitoraggio in grado di fornire una mappatura sistematica, completa ed omogenea a livello nazionale degli impianti
sportivi esistenti a partire dai risultati del Censimento del CONI effettuato nel 2019-2020.
Descrizione sintetica: Sono oggetto di osservazione ed analisi tutte le strutture sportive pubbliche e private di interesse pubblico già censite dal CONI. Le
attività statistiche da sviluppare dovrebbero consentire l'aggiornamento puntuale dei dati identificativi, strutturali e gestionali degli impianti, sui servizi
erogati e sui livelli di fruizione.
Compartecipante:1 Istituto Credito Sportivo Modalità di compartecipazione: Supporto organizzativo e di consulenza
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Impianti sportivi
Titolare: CONI
Unità di archivio: Impianti sportivi pubblici e privati di utilizzo pubblico
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Settore:Turismo e cultura
Studio progettuale
IST-02797 Studio progettuale per l'aggiornamento delle statistiche sugli impianti sportivi
Principali variabili da acquisire: Dati identificativi; Caratteristiche fisiche degli impianti; Caratteristiche dei servizi erogati; Caratteristiche e dimensioni
dell'utenza
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Censimento e monitoraggio degli impianti sportivi sul territorio
Codice PSN: CON-00003
Titolare: Coni - Comitato olimpico nazionale italiano
Principali unità di analisi: Impianti sportivi
Principali variabili da acquisire: Dati identificativi degli impianti; geo-localizzazione; tipologia di proprietà; servizi a supporto; spazi di attività;
caratteristiche tecniche; funzionamento e utilizzo; attività e omologazioni; costi di gestione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-02798 Separazioni personali dei coniugi, scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Informazioni di base
Obiettivo: Tradizionalmente l'Istat diffonde i principali risultati delle rilevazioni sulle separazioni e sui divorzi condotte presso le cancellerie civili dei
tribunali della Repubblica, raccogliendo i dati relativi a ogni singolo procedimento concluso dal punto di vista giudiziario nell'anno di riferimento. A seguito
dell’introduzione della normativa sugli accordi extragiudiziali in tema di separazione e divorzio (decreto legge 12 settembre 2014, n. 132), una parte della
procedura amministrativa relativa alle separazioni e ai divorzi, quella consensuale, non è più di competenza (esclusiva) dei Tribunali e vede oggi coinvolti,
direttamente o indirettamente, gli Ufficiali di Stato civile. Le rilevazioni delle separazioni personali dei coniugi e degli scioglimenti e cessazioni degli effetti
civili del matrimonio (divorzi) hanno come obiettivo l'effettuazione di un monitoraggio del fenomeno dell'instabilità coniugale. I dati statistici rilevati
consentono di analizzare le diverse componenti del fenomeno: procedimento giudiziario e ricorso all'assistenza legale, matrimonio all'origine, coniugi ed
eventuali figli coinvolti, provvedimenti economici quali il contributo per il mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale. Queste informazioni
permettono di far luce sulle modifiche strutturali e sulle tendenze emerse negli ultimi anni relativamente al fallimento dei matrimoni formalizzato a seguito
di un iter giudiziario o extragiudiziario.
Descrizione sintetica: Le precedenti rilevazioni 'Separazioni personali dei coniugi' (codice IST-00115) e 'Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del
matrimonio' (codice IST-00116) sono state accorpate in una sola ‘Separazioni personali dei coniugi, scioglimenti e cessazione degli effetti civili del
matrimonio (IST-02798). Tali rilevazioni forniscono importanti elementi per studiare l’instabilità coniugale secondo le caratteristiche dei coniugi e il
contesto socio-economico in cui si verifica. Tutte le rilevazioni delle separazioni e dei divorzi (sia presso i tribunali sia extragiudiziali), hanno carattere
esaustivo. Le indagini sulle separazioni e i divorzi sono tradizionalmente condotte dall’Istat presso le Cancellerie dei Tribunali Civili rispettivamente con il
modello Istat M.252 dal 1969 e con il modello Istat M.253 dal 1971, con riferimento a ogni singolo procedimento concluso dal punto di vista giudiziario
nell’anno di osservazione. A seguito dell'introduzione della normativa sugli accordi extragiudiziali in tema di separazione e divorzio (Decreto legge
132/2014), una parte della procedura amministrativa relativa alle separazioni e ai divorzi, quella consensuale, non è più di competenza esclusiva dei
Tribunali e vede oggi coinvolti, direttamente o indirettamente, anche gli Ufficiali di Stato civile dei Comuni. L'inclusione degli Uffici di Stato civile come
nuovo canale di acquisizione dei dati all'interno dell'impianto generale della rilevazione ha visto la creazione di un nuovo modello di rilevazione (Mod. Istat
SC.6-12.sd) che raccoglie i dati di due distinti flussi informativi: gli accordi extra-giudiziali di separazione o divorzio con procedura di negoziazione assistita
dagli avvocati (ex art. 6); gli accordi extra-giudiziali di separazione o divorzio con procedura diretta di fronte agli ufficiali di Stato Civile (ex art. 12). Nel
caso dei Tribunali il modello è suddiviso in varie sezioni, di cui la prima (Notizie generali) e la seconda (Notizie sui provvedimenti economici per i figli)
sono a cura della cancelleria, mentre per la terza sezione (Notizie sull’assistenza legale, sulla mediazione e sui coniugi) la compilazione dei quesiti deve
avvenire possibilmente con l'ausilio dei coniugi o dei loro avvocati. Nel caso degli accordi stipulati direttamente presso gli Uffici di Stato civile dei Comuni
nei modelli sono presenti varie sezioni volte a rilevare i seguenti aspetti: notizie relative all’atto e al Comune, notizie relative al matrimonio, notizie relative
ai coniugi, notizie relative agli avvocati. Nel caso, infine, degli accordi che vengono trasmessi dagli avvocati agli Uffici di Stato civile vengono rilevate anche
le notizie relative ai sostentamenti economici per il coniuge e all’assegnazione dell’abitazione nonché le notizie relative ai figli.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento europeo sulle statistiche demografiche; Normativa nazionale: Legge n. 898 del 1°
dicembre 1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio); D.L. 132 del 2014 Regolamento dello Stato Civile DPR n. 396 del 3 novembre 2000;
Legge 162 del 2014 Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile; Legge 6
maggio 2015, n. 55 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-02798 Separazioni personali dei coniugi, scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Tribunali Civili (Cancellerie); Comuni (Uffici di stato
civile); Individui: coppie che si separano e coppie che divorziano;
Principali unità di analisi: Separazioni; divorzi; coniugi; figli minori
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; CAWI;
Principali variabili da rilevare: data della domanda; data del provvedimento; modalità di esaurimento; data del matrimonio; numero di figli; tipo di
affidamento dei figli; provvedimenti economici; informazioni demo-sociali sui coniugi; data della separazione. Per ciascun figlio ‘a carico’ sono rilevate le
seguenti informazioni: sesso, data di nascita, codice fiscale, tipo di affidamento e numero di pernottamenti con il padre nell’arco di due settimane.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro di Stato Civile
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Separazioni; divorzi; coniugi; figli minori
Principali variabili da acquisire: data dell'accordo; data di registrazione; data del matrimonio; numero di figli; tipo di affidamento dei figli; provvedimenti
economici; informazioni demo-sociali sui coniugi; data della separazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi delle Cancellerie Civili
Titolare: Tribunali Civili
Unità di archivio: separazioni; divorzi; coniugi; figli minori
Principali variabili da acquisire: data della domanda; data del provvedimento; modalità di esaurimento; data del matrimonio; numero di figli; tipo di
affidamento dei figli; provvedimenti economici; informazioni demo-sociali sui coniugi; data della separazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Trasporti e mobilità
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02799 Sistema informativo sulle movimentazioni nei porti italiani
Informazioni di base
Obiettivo: Acquisizione real time di informazioni e dati relativi al trasporto marittimo tramite modalità Machine to Machine, finalizzati alla produzione di
statistiche di interesse settoriale.
Descrizione sintetica: Acquisizione sistematica degli arrivi e delle partenze delle navi nei porti italiani e delle merci e dei passeggeri trasportati, sulla base
dei dati rilevato a fini amministrativi e gestionali tramite il Port Management Information System (PMIS).
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento UE N. 1090/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che
modifica la Direttiva n. 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci
e di passeggeri via mare (rifusione) (G.U.U.E. 6 giugno 2009, n. L 141), e successive modifiche e integrazioni;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Port Management Information System (PMIS)
Titolare: Capitanerie di porto - Guardia costiera
Unità di archivio: Navi arrivate/partite nei porti italiani; Arrivi/partenze programmate nei porti italiani
Principali variabili da acquisire: Navi arrivate/partite; Merci sbarcate/imbarcate; Passeggeri sbarcati/imbarcati; Quantità e tipologia merci trasportate;
Autoveicoli commerciali imbarcati/sbarcati
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione

— 564 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122


Settore:Trasporti e mobilità
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02799 Sistema informativo sulle movimentazioni nei porti italiani
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-02800 Rilevazioni riepilogative comunali mensili e annuali di fonte anagrafica e stato civile
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevare il movimento anagrafico naturale e migratorio della popolazione residente per comune per il totale della popolazione e in particolare
per la popolazione straniera, al fine di aggiornare il calcolo della popolazione residente, distinta per genere, al 31 dicembre di ogni anno. Si rileva altresì la
distribuzione degli stranieri registrati in anagrafe per genere e per cittadinanza. Rilevare gli eventi di stato civile presso tutti i comuni per luogo e data di
evento (nascite, decessi, matrimoni, costituzione e scioglimento delle unioni civili, separazioni e divorzi).
Descrizione sintetica: Le rilevazioni di fonte anagrafica e di fonte stato civile sono effettuate presso tutti i comuni. I dati vengono inviati mensilmente e
annualmente dai comuni via internet, tramite l’ufficio di Statistica o l’Anagrafe comunale o l’ufficio di Stato civile. I dati mensili restano provvisori fino alla
fine dell'anno, quando vengono diffusi i dati della relativa Indagine annuale. La popolazione calcolata costituisce la popolazione ufficiale del Comune.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento europeo sulle statistiche demografiche; Normativa nazionale: DPR 30 maggio 1989 n.
223;
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comune: Anagrafe della popolazione residente e Ufficio
di stato civile;
Principali unità di analisi: Nascite; decessi; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche; popolazione residente; popolazione presente
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Prefettura-UTG;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Popolazione residente; nati; morti; iscritti; cancellati; matrimoni; unioni civili; separazioni; divorzi; cittadinanza
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui iscritti in anagrafe o in AIRE (anagrafe dei residenti all'estero)
Principali variabili da acquisire: Informazioni demografiche previste dal Regolamento anagrafico vigente e registrate nella scheda individuale anagrafica:
data di nascita; sesso; luogo di nascita; comune di residenza (o stato estero); cittadinanza; stato civile; codice di famiglia/convivenza; relazione di parentela
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esaurito
Codice PSN: IST-00115
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Separazioni; divorzi; coniugi; figli minori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale dei coniugi, data di nascita dei coniugi; luogo di nascita; comune di residenza (o stato estero); cittadinanza;
data della domanda; data del provvedimento; modalità di esaurimento; data del matrimonio; numero di figli; tipo di affidamento dei figli; provvedimenti
economici; informazioni demo-sociali sui coniugi; data della separazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio: scheda per procedimento esaurito
Codice PSN: IST-00116
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Separazioni; divorzi; coniugi; figli minori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale dei coniugi, data di nascita dei coniugi; luogo di nascita; comune di residenza (o stato estero); cittadinanza;
data della domanda; data del provvedimento; modalità di esaurimento; data del matrimonio; numero di figli; tipo di affidamento dei figli; provvedimenti
economici; informazioni demo-sociali sui coniugi; data della separazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
IST-02800 Rilevazioni riepilogative comunali mensili e annuali di fonte anagrafica e stato civile
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Matrimoni
Codice PSN: IST-00199
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: matrimoni; sposi
Principali variabili da acquisire: codice fiscale e data di nascita degli sposi; luogo di nascita; comune di residenza (o stato estero); rito di celebrazione del
matrimonio; data e comune di celebrazione; regime patrimoniale; stato civile prima del matrimonio degli sposi; cittadinanza degli sposi; titolo di studio degli
sposi; condizione professionale degli sposi, ramo di attività economica degli sposi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle unioni civili
Codice PSN: IST-02744
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Unioni civili; uniti
Principali variabili da acquisire: codice fiscale e data di nascita degli uniti; luogo di nascita; comune di residenza (o stato estero); cittadinanza; sesso;
titolo di studio; condizione professionale; luogo dell'unione; regime patrimoniale; data dell'unione.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: MIDEA (Micro demographic accounting) - ANVIS (Anagrafe virtuale statistica)
Codice PSN: IST-02703
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie; convivenze anagrafiche
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; data di nascita; sesso; luogo di nascita; comune di residenza (o stato estero); cittadinanza; stato
civile; codice di famiglia/convivenza; relazione di parentela
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Codice PSN: IST-02721
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; data di nascita; sesso; luogo di nascita; comune di residenza (o stato estero); cittadinanza; stato
civile; codice di famiglia/convivenza; relazione di parentela
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; famiglie; convivenze anagrafiche
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; data di nascita; sesso; luogo di nascita; comune di residenza (o stato estero); cittadinanza; stato
civile; codice di famiglia/convivenza; relazione di parentela
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
* IST-02801 Differenze socio-economiche nella mortalità
Informazioni di base
Obiettivo: Alimentare e analizzare i dati della base informativa longitudinale per stimare le differenze di mortalità tra gruppi di popolazione residenti in
Italia con diverse caratteristiche economiche, demografiche, sociali e di salute.
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
* IST-02801 Differenze socio-economiche nella mortalità
Descrizione sintetica: Lo studio è condotto mediante record linkage tra i dati del censimento 2011 e i dati dell'archivi di mortalità e dei trasferimenti
all'estero negli anni successivi fino all'ultimo anno disponibile. Obiettivo è studiare esiti di mortalità della popolazione residente in Italia secondo le
caratteristiche individuali rilevate al censimento 2011. È uno studio longitudinale di mortalità della popolazione censuaria.
Compartecipante 1: Azienda Sanitaria Locale TO3 - Regione Piemonte; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del
trattamento dei dati personali: Direttore Servizio Sovrazonale di Epidemiologia competente per il trattamento epidemiologico dei dati, per conto del
Settore Promozione della Salute e Interventi di Prevenzione Individuale e Collettiva della Regione Piemonte, Direzione Sanità; Elaborazione dei dati del
data base longitudinale risultante dall'integrazione di censimento e mortalità anche per causa di morte, limitatamente alle finalità statistiche del lavoro stesso.
Compartecipante 2: Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP);
Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Responsabile dell'unità operativa di
epidemiologia; Elaborazione dei dati del data base longitudinale risultante dall'integrazione di censimento e mortalità anche per causa di morte,
limitatamente alle finalità statistiche del lavoro stesso.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: deceduti
Principali variabili da acquisire: sesso, età, cittadinanza, data, causa di morte, titolo di studio
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: cause di morte;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza
Codice PSN: IST-00201
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: trasferimenti di residenza
Principali variabili da acquisire: cancellazioni e iscrizioni anagrafiche per cambi di residenza
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
Codice PSN: IST-02525
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: decessi
Principali variabili da acquisire: località di residenza e di decesso, data del decesso
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 15mo Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
Codice PSN:IST-02406
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui, famiglie
Principali variabili da acquisire: sesso, età, caratteristiche sociali, familiari, demografiche e limitazioni funzionali
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: difficoltà funzionali;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240

Settore:Giustizia e sicurezza
Studio progettuale
IST-02802 Studio di fattibilità per la stima del fenomeno della tratta di esseri umani
Informazioni di base
Obiettivo: Il fenomeno della tratta è un fenomeno sociale emergente di natura multidisciplinare che richiede per il suo studio il ricorso a fonti di dati
differenziate. La sua misurazione attraverso indagini implica una chiara definizione del fenomeno della tratta di esseri umani e presenta difficoltà
metodologiche dovute alla peculiarità di una realtà profondamente sommersa. Essa infatti non è immediatamente rilevabile nella statistica ufficiale e
necessita di una metodologia propria, come i metodi definiti di stima dei sistemi multipli (MSE), utilizzati a livello internazionale dalle Nazioni Unite.
L’interesse per la sua misurazione risiede nella richiesta che proviene dagli SDG, Goal 5 (custodian UNODC), dal Consiglio d’Europa - Gruppo di esperti
sulla lotta alla tratta di esseri umani (GRETA) per il monitoraggio della direttiva entrata in vigore il 1° febbraio 2008, e dal Dipartimento per le Pari
Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPO).
Descrizione sintetica: Il lavoro si articolerà in 5 fasi: definizione del fenomeno e degli indicatori atto a rilevarlo; individuazione delle liste di partenza e
loro normalizzazione; alimentazione delle liste; messa a punto del metodo di stima; stima del fenomeno.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: STCE n. 197 - Lotta contro la tratta degli esseri umani, 16.V.2005;
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Settore:Giustizia e sicurezza
Studio progettuale
IST-02802 Studio di fattibilità per la stima del fenomeno della tratta di esseri umani
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sirit
Titolare: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità di archivio: persone maschi e femmine vittime di tratta di esseri umani
Principali variabili da acquisire: sesso, età, cittadinanza, tipo di sfruttamento, data di arrivo in Italia, tipo di trattamento offerto dall'associazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: dati del numero verde antitratta
Titolare: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità di archivio: chiamate al numero verde
Principali variabili da acquisire: sesso, età, cittadinanza, motivo della chiamata, prestazione fornita, tipo di sfruttamento
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dati relativi ai richiedenti asilo
Codice PSN: INT-00029
Titolare: Ministero dell'interno
Principali unità di analisi: richiedenti asilo e permesso di soggiorno
Principali variabili da acquisire: sesso; età; cittadinanza; tipo di richiesta; tipo di permesso di soggiorno
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02804 Le applicazioni dell'ANPR per la produzione delle statistiche demografiche
Informazioni di base
Obiettivo: Utilizzo a fini statistici dei dati dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Coordinamento e organizzazione dal punto di
vista statistico della realizzazione delle procedure e della gestione delle attività necessarie all'estrazione dei dati dall'ANPR per l'alimentazione continua dei
sistemi di produzione delle statistiche demografiche, anche in osservanza del Regolamento Europeo in materia.
Descrizione sintetica: L'ANPR è strategica per la statistica pubblica, in particolare per le statistiche demografiche, poiché porterà alla creazione di un
archivio amministrativo unico della popolazione residente. È stato avviato il subentro delle anagrafi comunali nell'ANPR. Il Servizio SSA è interessato
all'acquisizione dei dati individuali di stock e di flusso in merito alle variazioni per nascita, morte, trasferimenti di residenza, acquisizioni della cittadinanza
italiana e altre tipologie di variazioni. È interessato inoltre al dato di stock in quanto benchmark di riferimento, almeno annuale, per i dati sul movimento e
calcolo della popolazione residente.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (UE) n.862/2007, Regolamento (UE) n.1260/2013; Normativa nazionale:
D.L.179/2012, L.221 del 17/12/2012 Art.2, DPCM 109/2013, DPCM 194/2014, DPR 223/1989, DPR 126/2015;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
Titolare: Ministero dell'interno
Unità di archivio: Individui iscritti in anagrafe o in AIRE (Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero)
Principali variabili da acquisire: Informazioni demografiche previste dal Regolamento anagrafico vigente e registrate nella scheda individuale anagrafica:
identificativo individuo, data di nascita, sesso, luogo di nascita, indirizzo e comune di residenza (o Stato estero per gli iscritti in AIRE), cittadinanza, stato
civile, codice di famiglia/convivenza, relazione di parentela
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02804 Le applicazioni dell'ANPR per la produzione delle statistiche demografiche
Codice PSN: IST-00201
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Iscritti e cancellati dalle Anagrafi per trasferimento di residenza
Principali variabili da acquisire: sesso, età, cittadinanza, luogo di nascita, stato civile
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso
Codice PSN: IST-02525
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Cancellati dall'Anagrafe per decesso
Principali variabili da acquisire: sesso, età, stato civile, cittadinanza, data di decesso
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui, famiglie, convivenze
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; cittadinanza; luogo di nascita; stato civile; luogo di residenza; relazione di parentela; codice
famiglia/convivenza; indirizzo
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Iscritti in anagrafe per nascita
Codice PSN: IST-00924
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Iscritti in anagrafe per nascita
Principali variabili da acquisire: sesso, luogo di nascita, data di nascita, cittadinanza, principali variabili demografiche relative ai genitori
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Indicatori congiunturali del commercio e altri servizi non finanziari
Statistiche da indagine
IST-02805 Scambi con l'estero di servizi
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione e diffusione di statistiche primarie armonizzate a livello europeo sugli scambi con l'estero di servizi
Descrizione sintetica: Rilevazione trimestrale per la raccolta di informazioni sugli scambi con l’estero di servizi. La rilevazione è effettuata su circa 70.000
unità attraverso un modello di rilevazione redatto secondo le specifiche tecniche e i requisiti informativi richiesti dai Regolamenti comunitari. I dati diffusi
sulle importazioni ed esportazioni sono espressi in valore monetario. La disaggregazione più dettagliata dei dati è l’incrocio degli scambi per tipologia di
servizio e paese.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento Quadro Framework Regulation Integrating Business Statistics (FRIBS) - Regolamento
CE 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero
- Regolamento CE 555/2012 che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 per quanto concerne l'aggiornamento delle esigenze in termini di dati e delle
definizioni;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese, istituzioni pubbliche e no profit con 250 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese importatrici/esportatrici di servizi;
Principali unità di analisi: Valore di transazione per tipologia di servizio e paese controparte
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Valore dei servizi prestati e ricevuti con l'estero
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Settore:Indicatori congiunturali del commercio e altri servizi non finanziari
Statistiche da indagine
IST-02805 Scambi con l'estero di servizi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Vies (VAT information exchange system)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: partita iva
Principali variabili da acquisire: valore monetario; tipologia di servizi; paese
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Servizi prestati e ricevuti con Paesi UE
Codice PSN: IST-02568
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: valore transazione per tipologia di servizio e paese partner
Principali variabili da acquisire: valore transazione; tipologia di servizio; paese partner
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice fiscale; codice impresa; Ateco;volume d'affari; addetti;provincia
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: IST-02585 Registro base delle imprese e
delle unità locali (ASIA)
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: IST-02568 Servizi prestati e ricevuti con Paesi UE
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Agenzia delle Entrate
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, fini amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: partita iva; tipologia servizio, valore
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare:
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
* IST-02806 Modulo ad hoc - 2021 L'integrazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato del lavoro
Informazioni di base
Obiettivo: Il modulo intende analizzare il livello di integrazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato del lavoro ed eventuali ostacoli riscontrati.
Descrizione sintetica: Il modulo ad hoc ‘integrazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato del lavoro’ è inserito all’interno della Rilevazione
sulle forze di lavoro nell’anno 2021. Il modulo riguarda gli individui di 15-74 anni e in ogni trimestre coinvolge la parte del campione che si trova alla
seconda intervista (circa un quarto del campione). L’obiettivo del modulo è approfondire il background familiare (titolo di studio dei genitori
dell’intervistato), la condizione occupazionale precedente alla migrazione, il motivo della migrazione, eventuali ostacoli e discriminazioni nell’accesso al
mercato del lavoro. Il modulo è svolto in conformità ai regolamenti Eurostat, consentendo il confronto dei dati a livello europeo. Inoltre, per alcune
variabili, sarà possibile il confronto con i precedenti moduli ad hoc su tale tematica del 2008 e del 2014, al fine di valutare i miglioramenti o peggioramenti
nel processo di integrazione delle prime e seconde generazioni degli stranieri nel mercato del lavoro.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (UE) 2019/1700;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
* IST-02806 Modulo ad hoc - 2021 L'integrazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato del lavoro
penali e reati
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: Famiglie residenti;
Principali unità di analisi: Individui tra 15 e 74 anni
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Astat Bolzano; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri
strumenti informatici (CATI);
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: intervista presso famiglia /lettera informativa alle famiglie;
Principali variabili da rilevare: Titolo di studio dei genitori; Motivo della migrazione; principali ostacoli a trovare un lavoro adeguato al titolo di studio
e/o competenza; conoscenza della lingua italiana; riconoscimento del titolo di studio; percezione di essere discriminato al lavoro
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: opinioni politiche: motivo della migrazione: richiesta asilo politico; stato di salute:
discriminazione per disabilità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: nome, cognome, indirizzo, cittadinanza, codice fiscale, data e luogo di nascita
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02807 Statistiche con uso di fonti Big Data
Informazioni di base
Obiettivo: Elaborazioni di statistiche realizzate con fonti Big Data che sono oggetto di 'Statistiche sperimentali' dell'Istat nell'accezione datane dall'Eurostat
(si veda https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics). In particolare: 1) elaborazione del Social Mood on economy index da testi di messaggi
di Twitter; 2) elaborazione di stime relative alla presenza di web ordering, di annunci di lavoro e di appartenenza a social media ricavate dai siti aziendali; 3)
elaborazione del dataset dell'estesa chilometrica per tipo strada da Open Street Map; 4) elaborazione di indicatori di incidentalità stradale per provincia e
tipo strada mediante l’utilizzo dell’estesa chilometrica delle strade per tipologia, da Open Street Map.
Descrizione sintetica: 1) L'elaborazione del Social Mood on economy index prevede: a) una fase di acquisizione giornaliera dei testi da Twitter; b) una
fase di elaborazione delle stime trimestrali del sentiment dei consumatori per la costruzione dell'Index; c) una fase di predisposizione dei dati per la
diffusione. 2) L'elaborazione di stime su web ordering e su presenza di annunci di lavoro e di social media prevede: a) una fase di acquisizione annuale delle
informazioni attraverso ricerca dei temi d'interesse nei testi ricavabili dai siti web delle imprese; b) una fase di elaborazione delle stime solo per le imprese
presenti nel campione dell' 'Indagine sull'ICT nelle imprese' (IST-01175) attraverso l'individuazione della denominazione d'impresa da Anagrafica imprese
(Asia - IST-02585); c) una fase di predisposizione dei dati per la diffusione. 3) L'elaborazione del dataset dell'estesa chilometrica per tipo strada prevede: a)
una fase di acquisizione annuale dell'elenco delle strade esistenti al dettaglio territoriale comunale dal provider Open Street Map; b) una fase di trattamento
delle informazioni per popolare il database; c) una fase di predisposizione dei dati per la diffusione. 4) L'elaborazione del numero degli incidenti stradali per
tipo strada prevede: a) l'utilizzo dell'elaborazione sull'estesa chilometrica per tipo strada da Open Street Map (di cui al punto 3); b) una fase di elaborazione
del numero di incidenti stradali, veicoli coinvolti e persone infortunate derivanti dalla 'Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a persone' (IST-00142)
disaggregati per tipo di strada rapportati all'estesa chilometrica sempre per tipologia di strada, derivante da Open Street Map. La classificazione del tipo di
strade utilizzata per i dati di Open Street Map ricalca quella dell'Indagine sugli incidenti stradali (al dettaglio territoriale: provinciale, comunale o comune
capoluogo).
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
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Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02807 Statistiche con uso di fonti Big Data
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Campioni di tweet da Socail media Twitter
Titolare: Twitter
Unità di archivio: tweet
Principali variabili da acquisire: testi dei tweets giornalieri e data di creazione del tweet
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: siti internet delle imprese
Titolare: imprese presenti con un proprio sito su internet
Unità di archivio: imprese presenti con un proprio sito su internet
Principali variabili da acquisire: l'impresa effettua vendita elettronica di beni o servizi (si o no); l'impresa pubblica sul sito annunci di lavoro online (si o
no); l'impresa presenta sul sito il proprio account dei social media (si o no), quali sono, quale uso ne fa (comunicazione, promozione, annunci, altro)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36

Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Studio progettuale
IST-02808 Studio delle fonti Big Data a fini statistici
Informazioni di base
Obiettivo: 1.Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici di dati da fonte di telefonia mobile ai fini della stima di (i) indicatori di popolazione (popolazione
residente, popolazione abitualmente dimorante, popolazione insistente) e di flussi di spostamento (ad es. matrice del pendolarismo) (ii) misura di indicatori
SDG (Sustainable Development Goals) (iii) flussi turistici inbound (stranieri che viaggiano in Italia) e domestic (residenti in Italia che viaggiano sul
territorio nazionale). 2. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici di dati ottenuti dal web, ed in particolare da siti web delle imprese, da portali web sul
lavoro, da portali e piattaforme che propongono alloggi a fini turistici. Gli usi specifici riguardano: (i) arricchimento dell'archivio ASIA con informazioni
desunte dai siti web delle imprese; (ii) supporto alle statistiche sul lavoro (in particolare alle statistiche sui posti vacanti derivanti da survey) mediante analisi
dei 'job advertisement' a partire da siti delle imprese e portali e valutazione di potenziali indicatori supplementari; (iii) supporto alle statistiche della
domanda e dell'offerta turistica; (iv) supporto alle statistiche sui prezzi al consumo. 3. Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici di dati da Twitter per (i)
analisi sulla percezione della violenza di genere; (ii) analisi della 'pertinenza' dei rilasci di Statistica Ufficiale da parte dell'Istat; (iii) costruzione di 'word
embeddings' per analisi delle relazioni tra i concetti espressi su Twitter; (iv) analisi del sentiment sul fenomeno migratorio. 4. Sperimentazione a fini statistici
di dati ottenuti da immagini satellitari per la produzione di statistiche di land use/land cover. 5. Sperimentazione a fini statistici di dati ottenuti da fonti GIS
per il rilevamento del traffico e acquisizione di filmati da webcam, dai gestori delle strade per l'analisi dei flussi di traffico e la stima su archi stradali. 6.
Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici dei dati prodotti dagli AIS (AutomaticIdentification Systems) per stimare i flussi di traffico marittimo. 7.
Sperimentazione dell'utilizzo a fini statistici di transazioni elettroniche di pagamento per il miglioramento delle previsioni di variabili macroeconomiche e
per lo studio di e-commerce e piattaforme elettroniche di vendita beni e servizi.
Descrizione sintetica: 1. I dati di telefonia utilizzati nella sperimentazione sono di due tipologie: Call Detail Record -CDR (Wind-Tre) e dati aggregati
(Wind Tre e Vodafone). Per quanto concerne i CDR, i dati vengono abbinati attraverso il codice di antenna all'area di copertura dell'antenna che consente
di stimare una probabilità di presenza del telefono chiamante in una certa area. Sui dati così elaborati vengono applicati metodi di stima. Nel caso di dati già
aggregati, questi sono valutati in termini di qualità ed utilizzati anch'essi in modelli di stima per gli output elencati. 2. I dati utilizzati nella sperimentazione
sono ottenuti mediante una raccolta di testi da siti web tramite specifici applicativi detti 'scraper'. I testi raccolti sono memorizzati in file e successivamente
in un sistema di memorizzazione di tipo NoSQL. I singoli testi vengono sottoposti a elaborazioni tipiche di 'naturallanguage processing'. Viene poi
costruito un modello che permetta di stimare, per ogni sito web, il relativo valore oggetto di stima (ad esempio: attività economica dell'impresa). I valori
stimati sono utili per arricchire l'archivio ASIA (IST-02585), l’indagine PRODCOM (IST-00070) l'indagine VELA (IST-01381), l'indagine viaggi e vacanze
(IST-02526), l’indagine capacità degli esercizi ricettivi (IST-00138), l’indagine sulla rilevazione dei prezzi al consumo tramite web scraping (IST-02666). 3. I
dati utilizzati sono acquisiti dalla Streaming API di Twitter. I Tweet che soddisfino un determinato filtro sono automaticamente campionati dall'API di
Twitter. Sono effettuate operazioni di analisi e rappresentazione del testo, sentiment scoring, clustering e costruzione di indici sintetici. 4. Le immagini
acquisite sono relative a Sentinel-2 (missione sviluppata dall'ESA nell'ambito del programma Copernicus). Le tecniche utilizzate afferiscono al paradigma
del deep learning e sono in particolare ConvolutionalNeural Networks. L'obiettivo è stimare la superficie occupata dalle principali classi di copertura del
suolo a livello nazionale. 5. I dati di partenza sono acquisiti da sistemi GIS per il computo dell'estesa rete stradale. Questo è l'elemento che associato ad altre
fonti GIS, permette di completare il primo passo di misurazione del fenomeno e associarlo ai dati sull'incidentalità stradale (IST-00142). Il processo
sperimentale include il calcolo di stime di chilometri percorsi, la misurazione dei punti di traffico, di conteggio dei veicoli e della modellizzazione per classe
funzionale della strada. 6. I dati di interesse derivano dai sistemi di monitoraggio del traffico navale mercantile (SafeSeaNet, MarineTraffic, VesselFinder).
Le metodologie di analisi sono in fase di studio. I dati stimati sono utili per arricchire l'indagine sul trasporto marittimo (IST-00818). 7. Le fonti utilizzate
sono: serie giornaliere aggregate delle transazioni elettroniche di pagamento interbancario gestite dalla Banca d'Italia -Bi-Comp e Target2, serie mensili
aggregate dell'archivio Segnalazioni antiriciclaggio Aggregate dell'UIF-Banca d'Italia, serie giornaliere aggregate delle transazioni relative alle carte di credito
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Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Studio progettuale
IST-02808 Studio delle fonti Big Data a fini statistici
gestite da provider SIA e provider NEXI, fornite da Banca d'Italia. Le serie in oggetto sono trattate con tecniche econometriche e messe in relazione a serie
relative a variabili target congiunturali per mezzo di modelli previsivi o di nowcasting. Viene studiata la correlazione di queste serie con fenomeni
macroeconomici e le serie disaggregabili per settore economico; vengono inoltre studiati i flussi di pagamento relativi a beni o servizi venduti online.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Campioni di Tweet da social media Twitter
Titolare: Twitter
Unità di archivio: Singoli Tweet
Principali variabili da acquisire: testi dei tweet; timestamp di creazione del tweet
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Siti Web delle Imprese
Titolare: Imprese che detengono un sito Web
Unità di archivio: impresa con sito web
Principali variabili da acquisire: attività economica dell'impresa; prodotti che l'impresa vende
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Fornitura di Call Detail Record riferiti ad un periodo di al più 8 settimane per una certa area territoriale (insieme di regioni o
province)
Titolare: WIND-TRE
Unità di archivio: Chiamata o messaggio testuale
Principali variabili da acquisire: identificatore pseudonimo, applicato dal fornitore di telefonia dell'utente che effettua la chiamata; giorno e ora-minuti in
cui inizia (finisce) la chiamata; cella telefonica in cui inizia (finisce) la chiamata
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dati di telefonia per area territoriale (provinciale e/o comunale) riferiti ad un periodo di al più 8 settimane
Titolare: VODAFONE
Unità di archivio: Numerosità di chiamate e stime di numerosità di individui
Principali variabili da acquisire: identificatore pseudonimo applicato dal fornitore di telefonia dell'utente che effettua la chiamata; giorno e ora-minuti in
cui inizia (finisce) la chiamata; cella telefonica in cui inizia (finisce) la chiamata.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): I dati sono conservati in forma pseudonimizzata per un ulteriore periodo di 36 mesi
per consentire analisi longitudinali, per validare nel tempo la qualità dei dati e verificarne la sostenibilità come fonte per statistiche ufficiali.

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Studio progettuale
* IST-02809 Studio di fattibilità costruzioni indicatori sull'inclusione degli studenti con disabilità nelle università
italiane
Informazioni di base
Obiettivo: Costruzione dell'informazione statistica sugli studenti universitari con disabilità e con DSA
Descrizione sintetica: Analisi dei flussi amministrativi attualmente presenti, valutazione dei gap informativi e progettazione degli indicatori di inclusione
universitaria
Compartecipante:1 Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca Modalità di compartecipazione: Analisi delle fonti dati MIUR utilizzabili per
il raggiungimento dell'obiettivo dello studio progettuale
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Legge 3 marzo 2009, n. 18;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Studio progettuale
* IST-02809 Studio di fattibilità costruzioni indicatori sull'inclusione degli studenti con disabilità nelle università
italiane
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Rilevazione per l'attuazione degli interventi a carico delle università previsti dalla legge 17/1999
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Interventi a carico delle università a favore degli studenti con disabilità e DSA
Principali variabili da acquisire: Tipologia disabilità; tipologia di intervento; tipologia di corso di laurea; università; tipo di personale; risorse economiche
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: tipologia di disabilità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02811 Indirizzi e coordinate geografiche
Informazioni di base
Obiettivo: Il progetto indirizzi e coordinate rientra nella costruzione di una struttura che raccolga gli indirizzi e coordinate geografiche presenti nel
territorio nazionale. Tale attività si propone principalmente di produrre dati a livello sub-comunale. Inoltre, è a supporto alle attività propedeutiche del
censimento della popolazione per la preparazione del frame territoriale per l'estrazione del campione.
Descrizione sintetica: Il progetto integra le informazioni presenti nell'Archivio Nazionale dei numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU) con altri
archivi ove sono presenti dati toponomastici. In particolare sono integrati i dati provenienti dalla Lista Anagrafica Comunale, dall'Anagrafe Tributaria, dal
Catasto e dell'Archivio delle Unità Locali.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati anagrafica dell'anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individuo; indirizzo
Principali variabili da acquisire: individuo; indirizzo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: individuo; indirizzo
Principali variabili da acquisire: individuo; indirizzo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dell'agenzia del territorio (ufficio centrale)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individuo; indirizzo; fabbricato; unità immobiliare
Principali variabili da acquisire: individuo; indirizzo; fabbricato; unità immobiliare
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Studio progettuale
IST-02812 Registro statistico di base delle Unità Economiche (o Produttive)
Informazioni di base
Obiettivo: Costituire un unico registro di base che copra tutte le unità produttive o economiche come previsto dal SIR
Descrizione sintetica: Il registro unico delle unità produttive o economiche si configura come un registro statistico unico in cui le unità statistiche sono
classificate in base alle sottopopolazioni di appartenenza (altri Registri del sistema che classificano le unità economiche- imprese, Istituzioni pubbliche e
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Studio progettuale
IST-02812 Registro statistico di base delle Unità Economiche (o Produttive)
non profit). Inoltre lo studio progettuale è mirato ad analizzare l'allargamento della copertura anche ad altre unità produttive (ad esempio quelle senza
Partita iva)
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria:Reg CE 177/2008 sui registri statistici; Normativa nazionale:PG1. costruzione del sistema integrato
dei registri;
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: variabili di classificazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso dell'occupazione nelle imprese (Asia occupazione)
Codice PSN: IST-02634
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: unità economiche con occupazione
Principali variabili da acquisire: tipologia di occupazione;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle aziende agricole (Farm register)
Codice PSN: IST-02603
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: aziende agricole
Principali variabili da acquisire: variabili di classificazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 360

Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02813 Precarietà lavorativa
Informazioni di base
Obiettivo: L'obiettivo del lavoro statistico, svolto nell'ambito della Linea di attività 'Istat-Progettazione e costruzione di basi di dati per l'analisi territoriale'
è l'analisi della popolazione di individui definiti 'lavoratori precari' (individuo che, in un determinato periodo di tempo, svolge esclusivamente una o più
categorie di lavoro definite precarie), per registrarne le caratteristiche socio-anagrafiche e i caratteri economico-lavorativi in un arco temporale e seguendone
le trasformazioni nel tempo. Le categorie di lavoro definite precarie sono: (1) lavoro dipendente a termine, (2) lavoro parasubordinato o autonomo aventi
caratteristiche di subordinazione.
Descrizione sintetica: Il campo di osservazione del sistema informativo implementato è rappresentato dagli occupati regolari presenti negli Archivi
Amministrativi nel mese di ottobre. La base informativa è realizzata principalmente con informazioni selezionate secondo un principio di pertinenza e non
ridondanza da: ASIA-occupazione, Archivio Autonomi Agricoltura, Archivio Lavoratori Domestici, Modello 770, Certificazioni Uniche e LAC. Saranno
individuate categorie di lavoro precarie anche tra i lavoratori autonomi, ad esempio osservando condizioni di mono committenza di lunga durata.
L'integrazione con altre informazioni demografiche permette di caratterizzare l'universo di lavoratori precari, con una lettura socio-economica.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Tabelle di rendicontazione dei voucher venduti e riscossi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori occasionali
Principali variabili da acquisire: tipologia contratto; codice SIM
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: Tipologia di occupazione (part-time, tempo determinato-indeterminato, co.co.co ecc.), periodo di lavoro; codice SIM
individuo
Fonte amministrativa organizzata

— 575 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122


Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02813 Precarietà lavorativa
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individuo
Principali variabili da acquisire: Tipologia di occupazione (part-time, tempo determinato-indeterminato, co.co.co ecc.), periodo di lavoro; codice SIM
individuo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello di Certificazione Unica (CU)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: Lavoro autonomo; codice SIM individuo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso dell'occupazione nelle imprese (Asia occupazione)
Codice PSN: IST-02634
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui occupati; codice SIM individuo
Principali variabili da acquisire: condizione occupazionale; attività economica; codice SIM individuo
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: residenza; codice SIM individuo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici
laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02814 Registro statistico di base dei luoghi
Informazioni di base
Obiettivo: Il Registro Statistico di Base dei Luoghi (RSBL) è uno dei quattro registri di base dell'Istituto. Il RSBL è il pilastro di tutte le attività che
prevedono la georeferenziazione delle informazioni statistiche contenute negli altri registri o raccolte tramite indagini quali, ad esempio, il censimento della
popolazione. Lo scopo del RSBL è quello di produrre statistiche ad un livello più fine possibile ma tale da garantire la riservatezza dei dati statistici. Inoltre,
Il RSBL deve supportare le indagini con un riferimento territoriale realizzate dall'Istituto.
Descrizione sintetica: Nel RSBL il territorio è descritto declinando le diverse componenti delle unità territoriali. Le principali unità territoriali contenute
in RSBL sono: · Indirizzi; Micro-zone (sezione di censimento); Edifici ed abitazioni; Suddivisioni amministrative; Ambiti amministrativi; Aree statistiche;
Griglie. L'indirizzo è il principale strumento di abbinamento tra l'informazione statistica riferita a individui, famiglie, unità economiche, ecc. ed il territorio.
Nel suo modello a tendere il RSBL provvederà al completamento della geo-codifica/geo-referenziazione degli indirizzi tramite le coordinate puntuali al fine
di supportare i processi statistici dell'Istituto, soprattutto con riferimento alle indagini censuarie.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
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Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02814 Registro statistico di base dei luoghi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banche dati catastali, di pubblicità immobiliare e dell'Osservatorio Mercato Immobiliare
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: fabbricati; Unità Immobiliari Urbane (UIU)
Principali variabili da acquisire: epoca di costruzione; numero di interni; consistenza; codice SIM individuo per i proprietari degli immobili
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Contratti di locazione di unità abitative
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: unità immobiliari
Principali variabili da acquisire: riferimenti catastali; codice SIM individuo per referenti contratti
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati anagrafica dell'anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individuo; indirizzo
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice univoco indirizzo SIM (CUI)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: dati strutturali, luogo di residenza; codice SIM individuo
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Codice PSN: IST-02494
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui, mobilità
Principali variabili da acquisire: variabili strutturali, mobilità, luogo di residenza e di lavoro.
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: unità locali
Principali variabili da acquisire: addetti, attività economica
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Codice PSN: IST-02721
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Persone residenti (Individui)
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice univoco indirizzo SIM (CUI)
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Codice PSN: IST-02721
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: famiglie, individui.
Principali variabili da acquisire: luoghi di residenza, variabili strutturali degli individui; codice SIM individuo
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui, posizioni lavorative
Principali variabili da acquisire: posizioni lavorative, luogo di lavoro, codice SIM individuo
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
Codice PSN:IST-02406
Titolare: Istat
Principali unità di analisi: edifici: abitazioni
Principali variabili da acquisire: epoca di costruzione; numero di interni (aggregato per edificio); indirizzo CUI dell'edificio; codice SIM individuo;
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Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da fonti amministrative organizzate
IST-02814 Registro statistico di base dei luoghi
codice univoco CUI di Indirizzo dell’abitazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 72

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02815 Registro statistico tematico dei redditi
Informazioni di base
Obiettivo: L'obiettivo del lavoro, condotto nell'ambito dell'Area Tematica Registro dei redditi, è quello di produrre attraverso un trattamento uniforme le
principali variabili relative ai redditi individuali, organizzate secondo uno schema classificatorio esaustivo riconducibile agli standard internazionali. Tali
variabili fanno riferimento agli individui delle popolazioni statistiche definibili in base al Registro di Base degli individui. La flessibilità richiesta al Registro è
legata non solo alla possibilità di approfondimento della conoscenza di diverse sottopopolazioni statistiche a partire da quella di riferimento, ma anche alla
possibilità di modulare gli obiettivi del registro in funzione delle diverse esigenze dei settori della produzione statistica legate agli aspetti definitori, alla
tempestività dell'output, alle metodologie. In particolare, il Registro ha l'obiettivo di supportare le strategie dell'Istituto in vista dell'entrata in vigore del
nuovo Regolamento europeo integrato sulle statistiche sociali (IESS). D'altra parte le variabili core, nel pieno rispetto delle regole definitorie e classificatorie
internazionali, possiedono una struttura concettuale gerarchica e sequenziale: le componenti del reddito, infatti, possono essere aggregate in maniera
flessibile per produrre diverse misurazioni della variabile, ciascuna corrispondente a concettualizzazioni dedicate o interpretabili in senso più o meno
restrittivo. In tale contesto il Registro è uno strumento a supporto della produzione statistica e, in particolare, dei processi statistici finalizzati alla
produzione di informazioni direttamente riferite o collegate all'area tematica delle statistiche sui redditi e ai Conti nazionali. Fra gli obiettivi strategici affidati
al Registro va menzionata la riconciliazione del gap fra stime macro (Conti nazionali) e stime micro (da Indagine campionaria) dei redditi delle famiglie,
obiettivo questo al centro della strategia della statistica pubblica comunitaria e internazionale. Sulla base delle indicazioni del Comitato per la Gestione dei
Registri, il Registro dovrà essere utilizzato a regime per la produzione corrente delle statistiche sui redditi. Ciò determina le caratteristiche di tempestività
associate al prodotto finale, che inevitabilmente devono seguire i vincoli più stringenti dei regolamenti comunitari di riferimento. L'inasprimento dei
requisiti di tempestività delle stime, che si prefigura piuttosto chiaramente nel nuovo Regolamento IESS, determina gli obiettivi da qui al 2021 del Registro.
In particolare: un Registro anticipato con stime individuali riferite all'anno t, disponibile a t+1; un Registro completo con stime individuali riferite all'anno t,
disponibile a t+24/36 mesi, che utilizza tutta l'informazione disponibile e che rappresenta il prodotto di benchmark, con stime di maggiore qualità per la
produzione statistica. I prodotti statistici realizzabili attraverso i prototipi del Registro costituiscono del resto un elemento strategico per sviluppare
statistiche sperimentali che alimentino la diffusione di indicatori e analisi aggiuntive rispetto a quanto correntemente diffuso dall'Istat.
Descrizione sintetica: Il Registro tematico dei redditi ha una struttura modulare, definita in base alla natura specifica dei redditi individuali: redditi da
lavoro dipendente e autonomo; redditi da capitale; redditi da fitti imputati; redditi da trasferimenti; imposte e contributi. Ciascun modulo viene sviluppato
attraverso l'integrazione delle fonti amministrative (secondo i principi di necessità, pertinenza, adeguatezza e non eccedenza rispetto alle finalità) che ne
descrivono i fenomeni, utilizzando i microdati delle rilevazioni campionarie condotte dall'Istat al fine di garantire la stima delle componenti non osservabili
attraverso le fonti amministrative, con particolare riferimento alle componenti afferenti alla cosiddetta Economia Non-Osservata. Coerentemente con le
best-practice dei paesi scandinavi, la struttura concettuale del Registro è inserita nell'ambito di un quadro organico, esaustivo e coerente con i regolamenti
internazionali: la scelta di adottare una strategia di costruzione del registro di tipo modulare è dunque mutuata sia dalla struttura gerarchica delle variabili di
interesse sia dalla varietà e dalla struttura sequenziale degli obiettivi che il registro stesso intende cogliere. Nel processo di produzione tutte le unità
statistiche trattate (individui e imprese) sono identificate unicamente attraverso i codici pseudonimizzati apposti dal Sistema Integrato dei Microdati (SIM).
Il processo di produzione prevede per i primi due anni la costruzione di un prototipo con riferimento a un campione di individui della popolazione di
riferimento L'opportunità di un approccio graduale allo sviluppo del Registro è favorito da alcuni elementi di flessibilità insiti nella struttura delle variabili e
nella dimensione prototipale. In particolare, la struttura modulare del Registro coincide con la profonda diversità delle caratteristiche di tempestività e
reperibilità delle fonti che vi afferiscono. Le fonti amministrative necessarie per il popolamento del modulo relativo ai redditi da lavoro e, in particolare, dei
redditi da lavoro dipendente regolare sono, ad esempio, decisamente tempestive e caratterizzate da un elevato livello di qualità e precisione. Le fonti sui
redditi finanziari, al contrario, non sono ancora state acquisite dall'Istituto se non in forma aggregata. È dunque possibile articolare il processo di
produzione del registro concentrandosi su alcuni moduli: la produzione di un registro 'solo amministrativo' su taluni moduli può infatti procedere in
maniera naturalmente più spedita. Inoltre, la disponibilità di rilevazioni campionarie sulle famiglie permette di progettare prototipi basati su un numero di
individui contenuto ma comunque decisamente più ampio del solo campione EUSILC. L'utilizzo delle osservazioni campionarie ha inoltre il vantaggio di
tracciare le famiglie di fatto e si presta dunque a fornire informazioni complete sul reddito disponibile equivalente La produzione del Registro si baserà
dunque nella sua fase iniziale sulla produzione di prototipi basati sugli individui rilevati con le rilevazioni campionarie Istat sulle famiglie, e in particolare
LFS e EUSILC. Questa scelta è confortata dai buoni risultati ottenuti nell'attribuzione dei codici SIM agli individui rilevati con tali indagini. A questa
condizione di base si aggiungono ulteriori valutazioni sull'opportunità di tale scelta: consente di lavorare meglio sulla qualità del dato individuale e di
mettere a punto soluzioni efficienti per l'integrazione delle fonti; consente di proporre la produzione di prototipi su un numero limitato di variabili a breve
scadenza; consente di mettere a punto, a basso rischio e a basso costo, il metodo di lavoro e di collaborazione dell'Area tematica; non comporta
investimenti, a breve, in infrastrutture e architetture informative; garantisce un prodotto intermedio sperimentale utile sia per le finalità EUSILC sia per le
finalità LFS (nell'ambito del Regolamento IESS).
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02815 Registro statistico tematico dei redditi
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio soci delle società di capitale (Banca Dati Soci)
Titolare: Cciaa - Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
Unità di archivio: Individui; imprese
Principali variabili da acquisire: tipologie di soci; quote societarie
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Persone d'Impresa - Iscrizione della società nel Registro delle Imprese
Titolare: Cciaa - Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
Unità di archivio: individui; imprese
Principali variabili da acquisire: tipologie di carica delle persone d'impresa
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dell'assistenza
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui; trattamenti
Principali variabili da acquisire: importi; tipologie di trattamento assistenziale
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Trattamenti per malattia, disabilità;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Prestazioni di lavoro occasionale - Libretto famiglia
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui; datori di lavoro
Principali variabili da acquisire: importi; periodo di riferimento della prestazione lavorativa
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap) - Persone Giuridiche
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui; enti
Principali variabili da acquisire: importi; tipologie e caratteristiche dei rapporti di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli Assegni al nucleo familiare (ANF)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: importi; tipologie di trattamento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Possessori della Social Card
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: possesso della Social Card
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle prestazioni di malattia e maternità a pagamento diretto
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: Importi; tipologia di prestazione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Trattamenti di malattia;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario centrale delle posizioni attive
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: importi; tipologie delle posizioni previdenziali; periodo di riferimento
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle certificazioni telematiche delle malattie
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: Periodo di malattia
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: periodo di malattia;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio certificati di malattia
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui; datori di lavoro
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02815 Registro statistico tematico dei redditi
Principali variabili da acquisire: Periodo di malattia
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Giorni di malattia;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui; datori di lavoro
Principali variabili da acquisire: importi; tipologia di rapporto di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui; imprese
Principali variabili da acquisire: importi; periodo di riferimento della prestazione lavorativa; tipologia del rapporto di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei pagamenti diretti di cassa integrazione guadagni
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui; datori
Principali variabili da acquisire: periodo di riferimento dei trattamenti
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratore; impresa
Principali variabili da acquisire: tipologia delle attività
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui; imprese
Principali variabili da acquisire: tipologia delle attività
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui; imprese
Principali variabili da acquisire: importi; periodi di riferimento delle prestazioni lavorative; tipologia della prestazione lavorativa
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Trattamenti per malattia, maternità;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui; aziende
Principali variabili da acquisire: importi; periodo di riferimento della prestazione lavorativa; tipologia della prestazione lavorativa
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Casellario dei pensionati
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: trattamenti pensionistici; beneficiari
Principali variabili da acquisire: Importi; tipologia dei trattamenti pensionistici (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti); beneficiari dei trattamenti; date di
inizio e termine dei trattamenti
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Trattamenti di invalidità;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui; imprese
Principali variabili da acquisire: Importi; tipologie dei rapporti di lavoro; periodo di riferimento dei rapporti di lavoro
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Trattamenti per malattia, maternità;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Trattamenti previdenziali non pensionistici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: importi; tipologia dei trattamenti monetari non pensionistici
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Trattamenti monetari per causa di malattia;
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Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Tabelle di rendicontazione dei voucher venduti e riscossi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: individui; datori di lavoro
Principali variabili da acquisire: importi; periodo di riferimento dei rapporti di lavoro; tipologie dei rapporti di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: NoiPA - Modello 770
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: individui; datori
Principali variabili da acquisire: importi; tipologie di importi; periodo di riferimento degli importi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati immobiliare integrata censuaria
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: importi; tipologie di immobile
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: importi; tipologie di importi; periodo di riferimento degli importi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei cedolini mensili stipendiali e Anagrafica personale
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: individui; enti
Principali variabili da acquisire: importi; periodo di riferimento del rapporto di lavoro; tipologia del rapporto di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Dati conto annuale (RGS- Igop)
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: individui; enti
Principali variabili da acquisire: importi; tipologie del rapporto di lavoro; periodi di riferimento del rapporto di lavoro
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello di Certificazione Unica (CU)
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individui; sostituti
Principali variabili da acquisire: importi; tipologie degli importi; periodi di riferimento degli importi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banche dati catastali, di pubblicità immobiliare e dell'Osservatorio Mercato Immobiliare
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individui; immobili
Principali variabili da acquisire: importi; quote di proprietà degli immobili; comune in cui si trova l'immobile
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello 730
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: importi; tipologie degli importi; periodo di riferimento degli importi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Contratti di locazione di unità abitative
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: locatori; locatari
Principali variabili da acquisire: importi; periodo di riferimento del contratto di locazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli atti di compravendita di immobili residenziali
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individui; immobili
Principali variabili da acquisire: importi; tipologie delle compravendite
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche, Società di Persone, Unico Società di Capitali, Irap
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: importi; tipologie degli importi; periodo di riferimento degli importi
Fonte amministrativa organizzata
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Denominazione archivio: Modello 770
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: importi; tipologie degli importi; periodo di riferimento degli importi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe Tributaria delle persone giuridiche e delle persone fisiche con partita IVA
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individui; imprese
Principali variabili da acquisire: tipologie e caratteri delle posizioni anagrafiche tributarie; importi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Modello Unico Persone Fisiche
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: importi; tipologie degli importi; periodo di riferimento degli importi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Albo dei Medici e Odontoiatri
Titolare: Enpam - Ente nazionale di previdenza e assistenza medici
Unità di archivio: Individui
Principali variabili da acquisire: tipologie delle figure professionali ai fini previdenziali
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle denunce nominative degli assicurati (DNA)
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Unità di archivio: individui; imprese
Principali variabili da acquisire: importi; tipologie di posizione Inail; periodi di riferimento della copertura assicurativa
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Lavoratori interinali
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Unità di archivio: individui; datori
Principali variabili da acquisire: importi; tipologie di posizione Inail; periodi di riferimento della copertura assicurativa
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Lavoratori parasubordinati
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Unità di archivio: individui; datori
Principali variabili da acquisire: importi; tipologie di posizione Inail; periodi di riferimento della copertura assicurativa
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio degli iscritti e delle imprese
Titolare: Inpgi - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani
Unità di archivio: Individui; datori di lavoro
Principali variabili da acquisire: importi; periodo di riferimento del rapporto di lavoro; tipologia del rapporto di lavoro
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Codice PSN: IST-00925
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: socio-demografiche; occupazionali
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Codice PSN: IST-01382
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui; imprese
Principali variabili da acquisire: importi; tipologie dei rapporti di lavoro
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: trattamenti e periodi di malattia e maternità;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* IST-02815 Registro statistico tematico dei redditi
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: variabili reddituali
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui; imprese
Principali variabili da acquisire: variabili sull'occupazione e sulle posizioni lavorative; retribuzioni e tipologie dei rapporti di lavoro
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese
Principali variabili da acquisire: variabili strutturali delle imprese
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso dell'occupazione nelle imprese (Asia occupazione)
Codice PSN: IST-02634
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui; imprese
Principali variabili da acquisire: variabili strutturali dei rapporti di lavoro
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Studi e misure dell'economia non osservata
Codice PSN: IST-02326
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui; imprese
Principali variabili da acquisire: importi; segmenti e categorie dell'economia non osservata
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IST-02816 Indagine "Formazione degli adulti (AES)"
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire informazioni sulle attività formative svolte dagli adulti (18-74 anni)
Descrizione sintetica: L'indagine rileva la partecipazione degli adulti (18-74 anni) ad attività formative formali non-formali e informali
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: REG. EC 1175/2014;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: popolazione residente 18-74 anni;
Principali unità di analisi: Individui 18-74 anni
Soggetto che raccoglie le informazioni: Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Sesso; Età; Titolo di studio; Condizione professionale; Cittadinanza; Partecipazione ad attività formative formali, nonformali e informali; Soggetto che finanzia l'attività formativa; Argomento del corso; Costi; Eventuali ostacoli all'accesso all'attività formativa (costi troppo
elevati, distanza dall'abitazione, eventuale 'numero chiuso' per l'accesso, orari troppo lunghi)
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IST-02816 Indagine "Formazione degli adulti (AES)"
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale docente e non docente universitario
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: personale docente
Principali variabili da acquisire: codice SIM; tipologia di occupazione; retribuzione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: corso di laurea; ateneo
Principali variabili da acquisire: Principali variabili da acquisire: codice SIM; corso di laurea; ateneo
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori dipendenti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: dipendenti
Principali variabili da acquisire: codice SIM; iscrizione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: retribuzione; qualifica; tipo di contratto; date di assunzione/cessazione
Principali variabili da acquisire: codice SIM; retribuzione; qualifica; tipo di contratto; date di assunzione/cessazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: rapporti di lavoro
Principali variabili da acquisire: codice SIM; tipologia di rapporto di lavoro; retribuzione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio anagrafico consolare degli italiani residenti all'estero
Titolare: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Unità di archivio: Individui residenti all'estero
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; paese di residenza; data di trasferimento all'estero
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI
Codice PSN: IST-01382
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: lavoratori; imprese
Principali variabili da acquisire: codice SIM; retribuzione; ore lavorate; caratteristiche del lavoratore
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso dell'occupazione nelle imprese (Asia occupazione)
Codice PSN: IST-02634
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: impresa
Principali variabili da acquisire: codice SIM; attività economica
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi d'istruzione e titolo di studio
Codice PSN: IST-02688
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individuo
Principali variabili da acquisire: codice SIM; titolo di studio
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: posizioni lavorative, posizioni aziendali
Principali variabili da acquisire: codice SIM individuo; codice SIM unità economica; qualifica; retribuzione; contributi; indennità (malattia, maternità,
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
IST-02816 Indagine "Formazione degli adulti (AES)"
etc.); giorni retribuiti; giorni lavorati
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Banca dati statistica reddituale
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze
Principali unità di analisi: Modelli di dichiarazione
Principali variabili da acquisire: codice SIM; dichiaranti; reddito stimato
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02721 Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: cittadinanza; Codice SIM, data e luogo di nascita
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Iscritti anagrafe
Principali variabili presenti nella lista: codice SIM; indirizzo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Archivio dei contratti di telefonia fissa - PRIVATI
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Seat Pagine Gialle SpA
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Contratti di telefonia fissa - privati
Principali variabili presenti nella lista: codice SIM; numero di telefono
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati ad Eurostat: Regolamento UE 1175/2014;
Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Pubblica amministrazione e istituzioni private
Statistiche da indagine
IST-02817 Rilevazione sugli elementi identificativi, risorse e attività degli uffici di statistica del Sistan (Eup)
Informazioni di base
Obiettivo: La Rilevazione sugli elementi identificativi, risorse e attività degli uffici di statistica del Sistan (Eup) coinvolge tutti i soggetti del Sistema
statistico nazionale e raccoglie informazioni di tipo anagrafico-identificativo sugli uffici di statistica del Sistema, sui responsabili, sul personale degli uffici e
sull’attività statistica svolta nell’anno.
Descrizione sintetica: Le informazioni sono rilevate mediante questionario CAWI (Computer Assisted Web Interview) nei due formati long e short. Il
questionario è somministrato a tutti gli uffici di statistica del Sistan.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: D.lgs. 322 del 1989;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Amministrazioni pubbliche centrali e locali appartenenti
al Sistan; Istituzioni private: Enti appartenenti al Sistan;
Principali unità di analisi: Uffici di statistica del Sistan; responsabili degli uffici di statistica del Sistan; personale degli uffici di statistica del Sistan
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
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Settore:Pubblica amministrazione e istituzioni private
Statistiche da indagine
IST-02817 Rilevazione sugli elementi identificativi, risorse e attività degli uffici di statistica del Sistan (Eup)
Principali variabili da rilevare: organizzazione dell'ufficio di statistica; sesso, anno di nascita, titolo di studio del responsabile dell'ufficio; n. addetti
dell'ufficio di statistica; attività dell'ufficio; conoscenza di metodi e strumenti statistici da parte del personale dell'ufficio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Anagrafica degli enti appartenenti al Sistan
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, finalità istituzionali
Principali variabili presenti nella lista: denominazione ente; cognome e nome del responsabile dell'ufficio di statistica dell'ente; email ufficio di statistica;
PEC ufficio di statistica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: Rilevazione EUP
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 18

Settore:Statistiche sui prezzi
Statistiche da indagine
IST-02818 Rilevazione dei prezzi di beni di investimento per il calcolo delle parità internazionali di potere
acquisto (Ppa)
Informazioni di base
Obiettivo: Raccolta ed elaborazione dell'informazione di base nel territorio nazionale, finalizzata al calcolo, all'interno della Unione Europea, delle
differenze nei livelli dei prezzi dei beni strumentali e di investimento. I dati raccolti convergono nella elaborazione di indici di parità del potere d'acquisto
internazionali. Gli indici vengono anche utilizzati per esprimere aggregati di Contabilità Nazionale (ad esempio il PIL) in volumi confrontabili tra i vari
Paesi
Descrizione sintetica: L’indagine attraverso la quale vengono raccolte le informazioni di base viene effettuata con frequenza biennale. In accordo con i
Paesi dell'UE, viene definito un paniere di prodotti omogenei, e quindi altamente confrontabili in ambito internazionale, sui quali viene condotta la
rilevazione dei prezzi dei beni strumentali e di investimento nel territorio nazionale.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento 1445/2007 del Parlamento Europeo e Regolamento 193/2011 della Commissione;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Imprese con 100 addetti e oltre
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Imprese che producono e/o commercializzano beni strumentali;
Principali unità di analisi: Prezzi dei beni di investimento
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI;
Principali variabili da rilevare: prezzi dei beni di investimento; marche; specifiche tecniche del prodotto;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

— 586 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122


2.22 LAZ - Regione Lazio
Informazioni ente Sistan
Titolare: Regione Lazio
Dati di contatto del titolare: Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma - Tel.: 06/99500
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: urp@regione.lazio.legalmail.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Titolare

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Studio longitudinale romano: disuguaglianze di salute determinate da
Regione Lazio
*LAZ-00006
Sda
differenze socio-economiche
Totale lavori: 1
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* LAZ-00006 Studio longitudinale romano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Informazioni di base
Obiettivo: Individuare e valutare eventuali differenze di salute e di accesso ai servizi tra gruppi di popolazione con diversa condizione demografica, sociale,
economica ed ambientale. Fornire indicazioni per programmare idonei interventi volti a rimuovere condizioni sfavorevoli di vita e a tutelare i gruppi
svantaggiati.
Descrizione sintetica: Costruire un sistema di sorveglianza di eventi sanitari in rapporto a fattori demografici, socio-economici e ambientali. Si seguono le
coorti dei residenti nei comuni e nella regione studiando gli esiti di salute in relazione a caratteristiche tratte dal censimento e da altre fonti. Per i dati delle
anagrafi e i dati di mortalità Istat, la parte nominativa viene conservata per garantire il follow-up dei residenti. Tali dati nominativi non sono acquisiti dal
titolare del presente studio, ma trattati e conservati separatamente dal Sistema Informativo sanitario, che gestisce l’attribuzione di un codice non
identificativo e anonimizzato attribuito al complesso dei dati sanitari. Tutti i dati dello studio, anche quelli sanitari, non sono nuovamente identificabili; le
parti identificative non sono acquisibili dal titolare dello studio.
Compartecipante 1: Comune di Roma e altri comuni del Lazio; Modalità di compartecipazione: Forniscono le elaborazioni per i dati di loro
competenza
Compartecipante 2: Regioni Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Sicilia, Puglia, e Veneto; Modalità di compartecipazione: Conducono analoghi studi
longitudinali. Le regioni Piemonte ed Emilia Romagna forniscono anche attività di coordinamento tra gli studi, sia per il raccordo tra i titolari che con il
Sistan.
Compartecipante 3: Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio; Modalità di compartecipazione: Forniscono le elaborazioni per i dati di loro
competenza
Compartecipante 4: ISTAT; Modalità di compartecipazione: Fornisce le elaborazioni per i dati di propria competenza
Compartecipante 5: Regione Lazio - Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria; Modalità di compartecipazione: Integra l'archivio con i
dati dell'anagrafe assistiti
Compartecipante 6: INPS; Modalità di compartecipazione: Integra l'archivio con i dati delle storie lavorative
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Carriere lavorative
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Carriere lavorative
Principali variabili da acquisire: rapporti di lavoro (tipologia del rapporto, azienda, stipendio, settimane retribuite, settimane di malattia, eventuali
pensioni)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: settimane di malattia;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: Sesso, stato civile, data di nascita/immigrazione/emigrazione/morte, comune di
nascita/immigrazione/emigrazione/morte, cittadinanza, data iscrizione, rapporto di parentela, titolo di studio, professione, sezioni censuarie 1991 2001 e
2011, numero foglio di famiglia ai censimenti 1991, 2001, 2011
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* LAZ-00006 Studio longitudinale romano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registri Nominativi delle Cause di Morte (RENCAM)
Titolare: Asl - Aziende sanitarie locali
Unità di archivio: decesso
Principali variabili da acquisire: luogo di decesso; causa iniziale; causa intermedia; causa finale; data del decesso; altri stati morbosi rilevanti;
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: luogo, data e causa del decesso;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Dichiarazione dei redditi della persona fisica
Principali variabili da acquisire: reddito e identificativi diretti (utilizzati per il record linkage e non per il trattamento statistico successivo)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Data Mart Statistico - 2. INFORTUNI/MALATTIE PROFESSIONALI
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: stato di salute; infortuni, malattie professionali
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattie professionali; incidenti;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Sanitario Regionale
Titolare: Regione Lazio
Unità di archivio: schede di dimissione ospedaliera; prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale; accessi al Pronto Soccorso, certificati di assistenza al
parto, prescrizioni farmaceutiche; registro delle esenzioni
Principali variabili da acquisire: Luogo e data del ricovero, diagnosi principale e secondarie, procedure diagnostiche, interventi chirurgici, tipo di
ricovero. Data e servizio ricevuto di assistenza ambulatoriale specialistica o in pronto soccorso, caratteristiche socio demografiche dei genitori, informazioni
sul nato e sulla assistenza in gravidanza; data della prescrizione farmaceutica, classe del farmaco e quantità, data dell'esenzione per patologia
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: luogo, data e caratteristiche dell'evento sanitario;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe regionale degli assistiti
Titolare: Regione Lazio
Unità di archivio: assistibili; esenzioni per patologia; esenzioni per reddito;
Principali variabili da acquisire: data di nascita; decesso; movimento; sesso; comune di nascita; comune di residenza; stato di nascita;
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: esenzioni per patologia;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: residenti deceduti
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; data di morte; luogo di residenza, decesso, nascita; causa di morte iniziale, intermedia, finale e altri
stati morbosi rilevanti (alla quarta cifra del codice ICD IX Revisione); titolo di studio; stato civile; condizione professionale
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: prevalenza incidenza di patologie;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* LAZ-00006 Studio longitudinale romano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Codice PSN: IST-02494
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui; indirizzi; famiglie
Principali variabili da acquisire: individui; famiglie;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Condizioni socio-economiche delle famiglie
Codice PSN: IST-02663
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: persona residente;
Principali variabili da acquisire: tipologia famigliare; reddito; condizione lavorativa; disagio sociale; istruzione; formazione;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 14° Censimento generale della popolazione
Codice PSN: Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: Individui residenti nel Comune di Roma
Principali variabili da acquisire: istruzione, condizione professionale, occupazione, tipologia familiare, condizioni abitative
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 13° Censimento della Popolazione e delle abitazioni
Codice PSN: Titolare: Istat
Principali unità di analisi: Persona residente nel Comune di Roma
Principali variabili da acquisire: istruzione, condizione professionale, occupazione, tipologia familiare, condizioni abitative
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
Codice PSN:IST-02406
Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: individui residenti
Principali variabili da acquisire: istruzione, condizione professionale, occupazione, tipologia familiare, condizioni abitative
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60
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2.23 LPR - Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Informazioni ente Sistan
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Dati di contatto del titolare: Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma - Tel.: 06/48161
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: gdpr@lavoro.gov.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ministero del lavoro e
*LPR-00108 Inserimento lavorativo dei disabili (ex. L.68/1999)
delle politiche sociali
Ministero del lavoro e
*LPR-00129 Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie
delle politiche sociali
Ministero del lavoro e
LPR-00130 Il mercato del lavoro degli stranieri in Italia
delle politiche sociali
Ministero del lavoro e
*LPR-00144 Monitoraggio delle misure di contrasto alla povertà
delle politiche sociali
Ministero del lavoro e
*LPR-00148 Monitoraggio ISEE
delle politiche sociali

Sdi
Sis
Sde
Sda
Sda

Totale lavori: 5
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
* LPR-00108 Inserimento lavorativo dei disabili (ex. L.68/1999)
Informazioni di base
Obiettivo: Monitoraggio delle L. 68/99 sul collocamento obbligatorio. La legge obbliga datori di lavoro pubblici e privati con almeno 15 dipendenti ad
assumere una quota di lavoratori disabili.
Descrizione sintetica: Vengono elaborati i principali flussi informativi riguardanti gli iscritti alle liste per il collocamento obbligatorio sul territorio italiano,
gli avviamenti al lavoro e le risoluzioni di rapporto di lavoro. I dati verranno tratti dalla Banca dati sul collocamento mirato, di cui all'Art. 8 del Decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che modifica l'articolo 9 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.
Compartecipante 1: Coordinamento tecnico delle Regioni; Modalità di compartecipazione: Condivisione del piano delle elaborazioni statistiche
Compartecipante 2: Tecnostruttura; Modalità di compartecipazione: Supporto al Coordinamento tecnico delle Regioni nella condivisione del piano
delle elaborazioni statistiche
Compartecipante 3: INAPP; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Responsabile
del servizio statistico; Supporto alla predisposizione del piano delle elaborazioni; elaborazione dei dati; predisposizione di rapporti e analisi specifici.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: L. 68/1999; DPR 333/2000; D.lgs. 151/2015;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Specifiche in merito all’obbligo di risposta: L’interessato non può opporsi al trattamento statistico dei propri dati sensibili e/o giudiziari ai sensi dell’art.
8, comma 1 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 per la Banca dati del collocamento mirato.
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Uffici provinciali competenti in materia di collocamento
mirato al lavoro ex legge 68/99;
Principali unità di analisi: Iscritti agli elenchi provinciali; Avviamenti al lavoro, assunzioni, Risoluzioni dei rapporti di lavoro; Convenzioni; Esoneri;
Dichiarazioni di ottemperanza; Sanzioni amministrative
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: INAPP;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Numero iscritti per Tipologia di invalidità; Tipologia di avviamento; Tipologia datore di lavoro: pubblico / privato;
Tipologia contrattuale; Tipologia sanzioni; Tipologia di convenzione
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati del collocamento mirato
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
* LPR-00108 Inserimento lavorativo dei disabili (ex. L.68/1999)
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Iscritti agli elenchi provinciali; Avviamenti al lavoro, assunzioni, Risoluzioni dei rapporti di lavoro; Convenzioni; Esoneri; Dichiarazioni
di ottemperanza; Sanzioni amministrative
Principali variabili da acquisire: Numero iscritti per Tipologia di invalidità; Tipologia di avviamento; Tipologia datore di lavoro: pubblico / privato;
Tipologia contrattuale; Tipologia sanzioni; Tipologia di convenzione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Stato di disabilità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): Art. 21, Legge n.68 del 12/03/1999

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Sistema informativo statistico
* LPR-00129 Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie
Informazioni di base
Obiettivo: Costruzione di una banca dati statistica per lo studio dell'andamento dei rapporti di lavoro dipendente e parasubordinato
Descrizione sintetica: Il sistema prevede la realizzazione di un datamart statistico nel quale vengono riportate le informazioni principali tratte dall'archivio
sistematico amministrativo. Le scelte metodologiche di normalizzazione del dato sono state condivise nel corso del 2014 anche dai rappresentanti degli
organismi territoriali ai vari livelli (Cisis, Cuspi e Usci), nell'ambito del Sistema Permanente per il monitoraggio e la valutazione dello stato di attuazione
degli interventi e delle misure di cui alla legge n. 92/2012
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Decreto interministeriale 30 luglio 2007, in attuazione della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
Principali caratteri statistici da elaborare nell'ambito del lavoro: Rapporti di lavoro per tipologia, durata, regione; Caratteristiche demografiche dei
lavoratori attivati e cessati; Caratteristiche economiche dei datori di lavoro
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei rapporti di lavoro di somministrazione
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Comunicazione di assunzione, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro di somministrazione
Principali variabili da acquisire: Rapporti di lavoro di somministrazione per tipologia
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei rapporti di lavoro
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Comunicazione di assunzione, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro
Principali variabili da acquisire: Rapporti di lavoro per tipologia (inclusa l'assunzione dei lavoratori ai sensi della L. 68/1999)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: eventuale disabilità;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei datori di lavoro
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Comunicazione di variazione della ragione sociale del datore di lavoro, del trasferimento d''azienda o ramo di essa
Principali variabili da acquisire: Settore di attività economica e territorio della sede di lavoro del datore attuale e di quello precedente
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche derivate o rielaborazioni
LPR-00130 Il mercato del lavoro degli stranieri in Italia
Informazioni di base
Obiettivo: Analizzare la partecipazione dei lavoratori stranieri al mercato del lavoro italiano, compreso quella dei lavoratori extracomunitari
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche derivate o rielaborazioni
LPR-00130 Il mercato del lavoro degli stranieri in Italia
temporaneamente presenti
Descrizione sintetica: Integrazione dei dati disponibili presso il Ministero (C.O.) e di altre fonti: Istat,INPS, Sistema informativo per l'occupazione e la
formazione, Excelsior di Unioncamere
Compartecipante:1 Anpal Servizi S.p.A. Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Responsabile Ufficio di Statistica
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie
Codice PSN: LPR-00129
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Principali unità di analisi: Lavoratori dipendenti stranieri e rapporti di lavoro
Principali variabili da acquisire: Assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe dei rapporti di lavoro dipendente relativi agli stranieri
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 3

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* LPR-00144 Monitoraggio delle misure di contrasto alla povertà
Informazioni di base
Obiettivo: Verifica dell'attuazione degli strumenti di contrasto alla povertà
Descrizione sintetica: Analisi delle richieste presentate da individui o famiglie per l'accesso alle misure di contrasto alla povertà. Analisi delle
caratteristiche dei beneficiari, in particolare delle loro condizioni di bisogno. Per le misure che prevedono, oltre all'erogazione di un beneficio economico,
anche l'attivazione di progetti di presa in carico finalizzati all'inclusione attiva: analisi dei progetti di presa in carico, valutazione multidimensionale dei
bisogni dei nuclei familiari, interventi erogati dai servizi, azioni svolte dai beneficiari, rispetto degli impegni relativi alla condizionalità.
Compartecipante:1 World Bank Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Responsabile del Servizio statistico
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Legge 133/2008, art. 81; Decreto-legge 9 febbraio 5/2012, art. 60, convertito con modificazioni dalla
Legge 35/2012; Legge 183/2014, art. 1, comma 2, lettera b), n. 5); D.Lgs. 147/2017; Decreto-legge 28/01/2019, n. 4;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati REI
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Individui; Famiglie
Principali variabili da acquisire: Caratteristiche delle famiglie beneficiarie (condizioni economiche e dati socio-anagrafici dei componenti); adesione al
progetto personalizzato di attivazione; importo erogato
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: condizione di disabilità;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema informativo Reddito di cittadinanza
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Famiglie, Individui
Principali variabili da acquisire: Caratteristiche delle famiglie beneficiarie (condizioni economiche e dati socio-anagrafici dei componenti); adesione al
progetto personalizzato di attivazione; importo erogato; Valutazioni multidimensionali del bisogno; caratteristiche dei progetti di attivazione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: condizione di disabilità;
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, condizione di detenzione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): Art. 15, D. Lgs. 15/09/2017, n. 147; DL 4/2019 art. 10
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* LPR-00148 Monitoraggio ISEE
Informazioni di base
Obiettivo: Monitoraggio dell'attuazione della normativa relativa all'ISEE (DPCM 159/2013). L'indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente), rilasciato su richiesta dei cittadini, permette di valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una
prestazione sociale agevolata o usufruire di servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate.
Descrizione sintetica: Analisi delle DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presentate dalle famiglie per il rilascio della certificazione ISEE e contenenti le
informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. I principali fenomeni
oggetto di osservazione sono i tassi di copertura sulla popolazione residente, le caratteristiche socio-economiche delle famiglie richiedenti, le tipologie di
indicatore richiesto, la composizione dell'ISEE in termini reddituali e patrimoniali. Le analisi sono svolte su un campione di DSU fornito da INPS, gestore
del sistema informativo ISEE, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DPCM n. 159 del 05/12/2013; D. Lgs. n. 147 del 15/09/2017;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema informativo ISEE
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Dichiarazioni Sostitutive Uniche; Nuclei familiari; Individui
Principali variabili da acquisire: Tipologia, data di presentazione ed esito delle DSU; Indicatori ISEE ed ISE e loro componenti ISP (situazione
patrimoniale) e ISR (situazione reddituale); ampiezza e composizione del nucleo familiare; età, sesso, condizione professionale ed eventuale stato di
disabilità dei componenti; reddito e patrimonio mobiliare ed immobiliare dei componenti.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: condizione di disabilità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di dati a: Regioni e Province Autonome Art. 24, co. 11, D. Lgs. 15/09/2017, n. 147.
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): Art. 12, co. 4 del DPCM n. 159 del 05/12/2013
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2.24 MAR - Regione Marche
Informazioni ente Sistan
Titolare: Regione Marche
Dati di contatto del titolare: via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona - Tel.: 071/8062328
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: rpd@regione.marche.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Titolare o Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Regione Marche
MAR-00004 Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche
Sdi
Elaborazioni su dati di mortalità, ricovero, esiti dei concepimenti e link
Regione Marche
*MAR-00007 con dati da anagrafi comunali e/o anagrafi sanitarie regionali per
Sda
finalità di supporto alla programmazione regionale e locale
Totale lavori: 2
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
MAR-00004 Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevare, attraverso un'indagine panel, le caratteristiche organizzative, l'attività, le caratteristiche dell'utenza e le risorse utilizzate da tali servizi
per il monitoraggio e la programmazione regionale e territoriale nonché per la valutazione dell'impatto delle politiche sociali sull'offerta.
Descrizione sintetica: La rilevazione è a cadenza annuale ed è rivolta a tutti i servizi risultanti dalla base dati anagrafica dei servizi autorizzati, in base alla
normativa regionale. Essa utilizza classificazioni e definizioni armonizzate con quelle di fonti ufficiali attinenti, di carattere regionale e nazionale.
Compartecipante:1 Servizio Politiche Sociali Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: l.328/2000; Normativa regionale: L.R. 9/2003;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni, Associazioni di Comuni; Istituzioni private:
Singole istituzioni titolari/gestori di servizi socio-educativi per la prima infanzia; Imprese: Soggetti privati titolari/gestori di servizi socio-educativi per la
prima infanzia;
Principali unità di analisi: singolo servizio educativo; categorie di titolari dei servizi educativi
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Comune, Ambito Territoriale Sociale, APS;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: ricettività; tempi di funzionamento; risorse umane; liste di attesa; spese; entrate; bambini iscritti, frequentanti;
caratteristiche anagrafiche dell'utenza (età, provenienza, nazionalità dei genitori, disabilità;) e sulle modalità di frequenza del servizio (tempo giornaliero,
mesi di frequenza annuale, retta pagata)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Elenco dei servizi socio-educativi per la prima infanzia autorizzati
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, amministrativi
Principali variabili presenti nella lista: posti autorizzati, titolare, gestore
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: MAR-00004 Rilevazione sui servizi
educativi alla prima infanzia nelle Marche
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
MAR-00004 Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* MAR-00007 Elaborazioni su dati di mortalità, ricovero, esiti dei concepimenti e link con dati da anagrafi
comunali e/o anagrafi sanitarie regionali per finalità di supporto alla programmazione regionale e locale
Informazioni di base
Obiettivo: Monitorare e valutare stato di salute e assistenza sanitaria attraverso l'analisi, a livello regionale, di ricoveri (SDO), decessi, parti (CEDAP),
interruzioni volontarie di gravidanza (IVG), aborti spontanei (AS), effettuando un linkage tra gli eventi occorsi agli individui anche con i dati delle anagrafi
sanitarie regionali. Il trattamento prevede linkage tramite identificativi diretti tra gli archivi delle SDO, dei decessi per causa, dei CEDAP e delle anagrafi
sanitarie regionali e/o anagrafi comunali e linkage tramite matching statistico di variabili di suddetti archivi con quelli AS e IVG.
Descrizione sintetica: Trattamenti delle Regioni relativi ai dati ISTAT e Ministero della Salute dei decessi per causa, delle IVG, degli aborti spontanei, dei
certificati di assistenza al parto e dei ricoveri e delle anagrafi sanitarie regionali e/o anagrafi comunali. Il matching tra gli archivi IVG/ABS che non
contengono dati identificativi e quelli di SDO/CEDAP/Mortalità che contengono dati identificativi è fatto senza l’utilizzo dei dati identificativi onde
evitare di re-identificare la persona degli archivi ABS e IVG.
Compartecipante:1 Tutte le Regioni e la Provincia autonoma di Trento Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del
trattamento dei dati personali: Effettuano l'elaborazione di dati individuali (inclusi i dati sensibili) limitatamente al territorio di propria competenza
(deceduti/ricoveri/esiti dei concepimenti avvenuti nella regione e relativi ai residenti nella regione ovunque avvenuti); Il preposto all'ufficio di statistica per
tutte le Regioni, il Capo Servizio dell’Osservatorio Regionale Epidemiologico e Politiche Sociali per la Valle d’Aosta e il dirigente del Dipartimento Salute e
Solidarietà sociale della Provincia Autonoma di Trento sono responsabili del trattamento dei dati attinenti al proprio territorio.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: individuo
Principali variabili da acquisire: dati anagrafici
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Individuale delle Dimissioni Ospedaliere (SDO)
Titolare: Regioni e Province autonome
Unità di archivio: eventi, individui
Principali variabili da acquisire: Codice istituto; Caratteristiche anagrafiche del dimesso: codice sanitario individuale, sesso, titolo di studio conseguito;
Regime di ricovero; Motivo del ricovero; Modalità di dimissione; Diagnosi principale alla dimissione; Patologie concomitanti o complicanze alla malattia
principale; Intervento chirurgico principale; Altri interventi o procedure; Tempo di attesa del ricovero; causa del traumatismo
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: principale diagnosi di dimissione e diagnosi secondarie e/o correlate;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivi Cedap regionali
Titolare: Regioni e Province autonome
Unità di archivio: Parti, neonati
Principali variabili da acquisire: Informazioni socio-demografiche sui genitori; Informazioni sulla gravidanza; Informazioni sul parto e sul neonato;
Informazioni sulle cause di nati-mortalità; Informazioni sulla presenza di malformazioni
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: anamnesi ostetrica della donna; informazioni sullo stato di salute del neonato;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafica regionale assistiti e assistibili
Titolare: Regioni e Province autonome
Unità di archivio: individui
Principali variabili da acquisire: informazioni anagrafiche
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo
Codice PSN: IST-00088
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: eventi
Principali variabili da acquisire: data di nascita; stato civile; storia riproduttiva (gravidanze precedenti, età gestazionale); caratteristiche intervento (data
aborto, luogo aborto, tipo di intervento, terapia antalgica, complicazioni); luogo di nascita; luogo di residenza; cittadinanza; titolo di studio; condizione
professionale; caratteristiche degenza; concepimento con tecnica di procreazione medico-assistita
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: caratteristiche dell'aborto;
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* MAR-00007 Elaborazioni su dati di mortalità, ricovero, esiti dei concepimenti e link con dati da anagrafi
comunali e/o anagrafi sanitarie regionali per finalità di supporto alla programmazione regionale e locale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Interruzioni volontarie della gravidanza
Codice PSN: IST-00089
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: eventi
Principali variabili da acquisire: data di nascita; luogo di nascita e di residenza; cittadinanza; stato civile; titolo di studio; condizione professionale; storia
riproduttiva (gravidanze precedenti, età gestazionale, malformazioni fetali); caratteristiche dell'intervento (data, certificazione, luogo, urgenza, assenso per la
minore, tipo intervento, terapia antalgica, complicazioni); caratteristiche della degenza
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: caratteristiche dell'IVG (Interruzione Volontaria di Gravidanza);
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Certificato di assistenza al parto
Codice PSN: SAL-00038
Titolare: Ministero della salute
Principali unità di analisi: parti, neonati (limitatamente agli eventi riguardanti le residenti in ciascuna regione avvenuti fuori regione)
Principali variabili da acquisire: caratteristiche del parto, delle madri, dei neonati (le variabili potranno essere linkate agli altri archivi solo tramite
matching statistico non disponendo la fonte di elementi identificativi diretti)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: anamnesi ostetrica della donna; informazioni sullo stato di salute del neonato;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Strategia del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
Codice PSN: IST-02545
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: età, sesso, comune di nascita e comune di residenza.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: SAL-00018
Titolare: Ministero della salute
Principali unità di analisi: eventi
Principali variabili da acquisire: caratteri socio-demografici, diagnosi, interventi, caratteristiche del ricovero
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi, interventi, caratteristiche del ricovero;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui, eventi
Principali variabili da acquisire: dati anagrafici, cause di morte
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: cause decesso;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240
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2.25 MBE - Ministero per i beni e le attività culturali
Informazioni ente Sistan
Titolare: Ministero per i beni e le attività culturali
Dati di contatto del titolare: Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma - Tel.: 06/67231
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: gdpr@beniculturali.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione dei Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ministero per i beni e
MBE-00012 Sistema informativo sulle statistiche culturali
le attività culturali

Sis
Totale lavori: 1

Settore:Turismo e cultura
Sistema informativo statistico
MBE-00012 Sistema informativo sulle statistiche culturali
Informazioni di base
Obiettivo: Acquisire e pubblicare i dati relativi all'Indagine Istat IST-02424 sui musei e gli istituti similari
Descrizione sintetica: Il sistema l'integrazione e la diffusione dei dati che attengono alla 'Indagine sui musei e le istituzioni similari' IST-02424
Compartecipante:1 Istat Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Direttore del
Servizio II- Direzione Generale Bilancio; integrazione e aggiornamento anagrafe Istituti museali; organi intermedi di rilevazione
Principali caratteri statistici da elaborare nell'ambito del lavoro: Musei, Monumenti ed Aree Archeologiche - Forme organizzative e gestionali,
caratteristiche e dimensioni dell'utenza, caratteristica dei servizi erogati e delle attività svolte
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sui musei e le istituzioni similari
Codice PSN: IST-02424
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Musei e Istituzioni similari
Principali variabili da acquisire: Tipologia, consistenza dei beni, personale, fruizione e servizi aggiuntivi, rapporti con il territorio
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36
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2.26 MGG - Ministero della giustizia
Informazioni ente Sistan
Titolare: Ministero della giustizia
Dati di contatto del titolare: via Arenula 70 - 00186 Roma - Tel.: 0668852778
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: responsabileprotezionedati@giustizia.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Magistrato ordinario Dirige l'Unità di Staff a supporto del RPD

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ministero della
*MGGMinori sottoposti a provvedimento penale in carico ai Servizi minorili
Sda
giustizia
00119
del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità
Ministero della
*MGGAdulti in area penale esterna
Sda
giustizia
00120
Totale lavori: 2
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Giustizia e sicurezza
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* MGG-00119 Minori sottoposti a provvedimento penale in carico ai Servizi minorili del Dipartimento per la
Giustizia minorile e di comunità
Informazioni di base
Obiettivo: L'indagine ha l'obiettivo di rilevare numerosità e caratteristiche dei minorenni e giovani adulti dell'area penale in carico ai Servizi della Giustizia
Minorile, a supporto dell'attività gestionale e per fornire alla collettività conoscenza sulla devianza minorile.
Descrizione sintetica: L'indagine riguarda i minori entrati nei Centri di prima accoglienza a seguito di arresto, fermo o accompagnamento, i minorenni e
giovani adulti detenuti negli Istituti penali per i minorenni, collocati in comunità con provvedimento penale e in carico agli Uffici di servizio sociale per i
minorenni in area penale esterna.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Servizi Minorili (SISM)
Titolare: Ministero della giustizia
Unità di archivio: Minore segnalato dall'Autorità Giudiziaria ai Servizi della Giustizia Minorile con provvedimento penale
Principali variabili da acquisire: genere; cittadinanza; età; condizioni particolari (stranieri non accompagnati, seconde generazioni, senza fissa dimora);
posizione giuridica; tipologie di reato; provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria; motivi dei movimenti; interventi socio-educativi
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, tipologie di reato, tipologie di provvedimento penale
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Giustizia e sicurezza
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* MGG-00120 Adulti in area penale esterna
Informazioni di base
Obiettivo: L'indagine ha l'obiettivo di rilevare numerosità e caratteristiche degli adulti in area penale esterna in carico agli Uffici di Esecuzione Penale
Esterna per l'applicazione di misure alternative alla detenzione, per altre misure e sanzioni di comunità, per attività di indagine e consulenza.
Descrizione sintetica: L'indagine considera i soggetti ammessi alle misure alternative, alla messa alla prova, ai lavori di pubblica utilità, alle misure di
sicurezza non detentive, alle altre misure e attività di competenza degli Uffici di esecuzione penale esterna.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: L.354/1975; D.P.R.309/1990; D.Lgs.285/1992; L.67/2014; D.Lgs.123/2018; D.Lgs.124/2018;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
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Settore:Giustizia e sicurezza
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* MGG-00120 Adulti in area penale esterna
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: PEGASO
Titolare: Ministero della giustizia
Unità di archivio: Soggetto in carico all'Ufficio di esecuzione penale esterna
Principali variabili da acquisire: Genere; cittadinanza; età; tipologia di misura, indagine e consulenza, sede territoriale UEPE
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, tipologie di provvedimento penale, tipologie di reato
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60
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2.27 MID - Ministero della difesa
Informazioni ente Sistan
Titolare: Ministero della difesa
Dati di contatto del titolare: Via XX Settembre - 00100 Roma - Tel.: 06/47351
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: r5statistica@sgd.difesa.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Titolare

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ministero della difesa *MID-00046 SISAD Sistema informatico della sanità militare

Sdi
Totale lavori: 1
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* MID-00046 SISAD Sistema informatico della sanità militare
Informazioni di base
Obiettivo: Studiare e analizzare i dati sanitari relativi al personale militare e civile dell'amministrazione della difesa.
Descrizione sintetica: Gestione delle attività delle strutture sanitarie militari. Elaborazione dei dati relativi a: malattie infettive, tossicodipendenza, assenze
superiori a 45 giorni, decessi in servizio, sgomberi da teatri operativi e neoplasie.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: Strutture sanitarie periferiche della
Sanità militare;
Principali unità di analisi: dipendenti civili e militari
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: Con PC o altri strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: diagnosi, causa di morte, ricoveri, provvedimenti medico-legali
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi, anamnesi, terapie;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36
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2.28 MIL - Comune di Milano
Informazioni ente Sistan
Titolare: Comune di Milano
Dati di contatto del titolare: piazza della Scala 2 - 20121 Milano - Tel.: 020202
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: dpo@comune.milano.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Comune di Milano
MIL-00031 Proiezioni demografiche multi-funzionali in ambito urbano.
Stu
Totale lavori: 1

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Studio progettuale
MIL-00031 Proiezioni demografiche multi-funzionali in ambito urbano.
Informazioni di base
Obiettivo: Estrapolazione di scenari demografici con dettaglio territoriale sub-comunale e quantificazione del contributo in termini di popolazione
connesso allo sviluppo di nuovi insediamenti abitativi sul territorio urbano.
Descrizione sintetica: Aggiornamento del modello previsionale tramite lo sviluppo di nuove funzionalità riguardanti la differenziazione degli ambiti
territoriali sub-comunali di riferimento (bacini scolastici e Nuclei di Identità Locale). Verifica sull'applicazione delle previsioni alla popolazione straniera
residente. Sperimentazione sulla quantificazione, con specificazione della probabile provenienza, della popolazione che si insedierà nelle aree in fase di
trasformazione, sfruttando dati di fonte anagrafica e censuaria.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Record anagrafico
Principali variabili da acquisire: età, sesso, nazionalità, rapporti di parentela e residenza
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 36
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2.29 MIT - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Informazioni ente Sistan
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dati di contatto del titolare: Piazzale di Porta Pia, 1 - 00198 Roma - Tel.: 06/44242149
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: lucia.falsini@mit.gov.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ministero delle
Immatricolazioni e passaggi di proprietà di autovetture (ex INFinfrastrutture e dei
MIT-00010
Sda
00010)
trasporti
Ministero delle
Dati economici e fisici di società ed imprese ferroviarie (ex INFinfrastrutture e dei
MIT-00013
Sdi
00013)
trasporti
Ministero delle
infrastrutture e dei
MIT-00018 Trasporto pubblico locale (ex TRA-00004)
Sdi
trasporti
Ministero delle
infrastrutture e dei
MIT-00027 Sinistri marittimi (ex TRA-00019)
Sda
trasporti
Ministero delle
Implementazione di registri unici sui sinistri marittimi e sugli infortuni
infrastrutture e dei
*MIT-00029
Stu
marittimi e portuali
trasporti
Totale lavori: 5
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Trasporti e mobilità
Statistiche da fonti amministrative organizzate
MIT-00010 Immatricolazioni e passaggi di proprietà di autovetture (ex INF-00010)
Informazioni di base
Obiettivo: Consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno della conoscenza e delle decisioni dei policy makers,
operatori economici e dei cittadini
Descrizione sintetica: Elaborazione dei dati sulle immatricolazioni e sui passaggi di proprietà di autovetture (veicoli adibiti solo al trasporto di persone,
con 9 posti al massimo e di massa complessiva inferiore ai 35 quintali) a livello temporale e spaziale
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: D.M. 04 agosto 2014;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Nazionale Veicoli
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Unità di archivio: Autovetture immatricolate e passaggi di proprietà
Principali variabili da acquisire: casa costruttrice, provincia di residenza dell'intestatario
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24
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Settore:Trasporti e mobilità
Statistiche da indagine
MIT-00013 Dati economici e fisici di società ed imprese ferroviarie (ex INF-00013)
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione di statistiche relative a società di gestione di infrastrutture ferroviarie ed imprese ferroviarie
Descrizione sintetica: Rilevazione, elaborazione e diffusione dati relativi a gestori di infrastrutture ed imprese ferroviarie, sul territorio nazionale
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Direttiva 2012/34/EU; Normativa nazionale: L. 1085/67;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: gestori di infrastrutture ferroviarie ed imprese ferroviarie con e senza
licenza;
Principali unità di analisi: gestori di infrastrutture ferroviarie ed imprese ferroviarie con e senza licenza
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Principali variabili da rilevare: Infrastrutture; Mezzi; Addetti; Traffico di merci e di passeggeri; Spese correnti e investimenti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): I dati elementari delle Imprese sono detenuti come archivio storico di settore

Settore:Trasporti e mobilità
Statistiche da indagine
MIT-00018 Trasporto pubblico locale (ex TRA-00004)
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione di statistiche relative al trasporto pubblico locale.
Descrizione sintetica: Rilevazione, elaborazione dati e diffusione statistiche relativamente al trasporto pubblico locale.
Compartecipante:1 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico
locale Modalità di compartecipazione: Fase di rilevazione dei dati
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Legge 1085 del 31/10/1967;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Regioni e Province Autonome; Imprese: Imprese
pubbliche e private di trasporto pubblico locale, che operano all'interno di una Regione o tra Regioni limitrofe;
Principali unità di analisi: Imprese pubbliche di trasporto pubblico locale; Imprese private di trasporto pubblico locale
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Regioni;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Principali variabili da rilevare: Risultati economici; Parco veicoli; Occupati; Domanda e offerta di trasporto pubblico locale; Investimenti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: MIT-00018 Trasporto pubblico locale (ex TRA-00004)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: elenco ed indirizzi delle imprese pubbliche e private di trasporto pubblico locale, che operano all'interno di una
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Settore:Trasporti e mobilità
Statistiche da indagine
MIT-00018 Trasporto pubblico locale (ex TRA-00004)
Regione o tra Regioni limitrofe
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: MIT-00018 Trasporto pubblico locale (ex
TRA-00004)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Trasporti e mobilità
Statistiche da fonti amministrative organizzate
MIT-00027 Sinistri marittimi (ex TRA-00019)
Informazioni di base
Obiettivo: Diffusione di statistiche sui sinistri marittimi.
Descrizione sintetica: Elaborazione e pubblicazione di dati relativi agli incidenti marittimi occorsi alle unità navali italiane ed estere e al naviglio da
diporto.
Compartecipante:1 Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne Modalità di compartecipazione: integrazione di informazioni relative agli incidenti marittimi
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: L. 1085/67;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati degli incidenti e degli infortuni marittimi
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Unità di archivio: Morti e feriti e conseguenze in incidenti marittimi per tipo di unità navale e luogo
Principali variabili da acquisire: numero di incidenti, morti, feriti, tipi di unità navali coinvolte, zona del sinistro
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Trasporti e mobilità
Studio progettuale
* MIT-00029 Implementazione di registri unici sui sinistri marittimi e sugli infortuni marittimi e portuali
Informazioni di base
Obiettivo: Studio preliminare sulla realizzazione di registri unici dei dati relativi agli infortuni occorsi a bordo di unità navali italiane ed unità navali estere in
navigazione nelle acque nazionali, e dei dati relativi agli infortuni occorsi in ambito portuale nazionale.
Descrizione sintetica: Studio preliminare finalizzato alla ristrutturazione di un registro unico relativo agli infortuni occorsi a bordo di unità navali italiane
ed unità navali estere in navigazione nelle acque nazionali, attualmente rilevati da MIT a fini istituzionali tramite gli uffici periferici delle Capitanerie di
Porto come organi intermedi della rilevazione, e allo studio di un modello per l’istituzione di una nuova rilevazione sugli infortuni occorsi in ambito
portuale, per il tramite delle Autorità portuali come organi intermedi, con l’obiettivo di verificare la fattibilità, l’opportunità e gli aspetti tecnici
dell’istituzione di registri unici degli infortuni marittimi e portuali. Inoltre si intende verificare se esistano altre fonti tradizionali di dati in relazione ai
fenomeni da osservare, e se di conseguenza tale obiettivo possa rientrare nell'attività più generale di riorganizzazione delle banche dati nazionali, tenendo
conto che la trasformazione dei dati da fonte amministrativa a registro statistico aumenterebbe la potenzialità informativa con l’aumento del numero dei
rispondenti, e potrebbe consentire altresì maggiori strumenti per il controllo di qualità e la coerenza del dato statistico, vista anche la necessità ed urgenza
dell'azione di ottimizzazione, ammodernamento ed integrazione delle attività finalizzate al miglioramento della sicurezza nella navigazione marittima e nei
porti. Per realizzare l’obiettivo suddetto si prevede di utilizzare l’expertise delle strutture INAIL compartecipanti al progetto, in particolare in relazione
all’approccio metodologico e la modellazione dei dati. La formalizzazione della collaborazione tra gli Enti coinvolti potrebbe avvenire attraverso la stipula
di protocolli di intesa, accordi o convenzioni, nel rispetto del principio di collaborazione tra le diverse strutture, in modo da istituire un rapporto di
cooperazione per il raggiungimento del pubblico interesse, l'efficientamento e l'ottimizzazione delle risorse della Pubblica Amministrazione ed il
raggiungimento delle proprie comuni finalità istituzionali. Lo studio si conclude con un report finale contenente lo stato di raggiungimento degli obiettivi ed
i punti di maggior rilevo evidenziati dalle attività di studio.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Circolare MSC-MEPC.2/Circ.3 emanata in sede IMO (81^ Maritime Safety Committee, Londra giugno 2006); Linee Guida ILO-OHS 2001- Sistemi di gestione della tutela e della sicurezza del lavoro; Convenzione ILO MLC 2006; Linee Guida B4.3.5 Statistiche sugli infortuni; Normativa nazionale: Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271; Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272; Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72; Decreto Ministeriale 30 maggio 2000, Allegato B; Allegato I
'Fattori di fatica' del Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271; Circolare n. 09/SM del 28 novembre 2006; decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 Direttive operative;
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Settore:Trasporti e mobilità
Studio progettuale
* MIT-00029 Implementazione di registri unici sui sinistri marittimi e sugli infortuni marittimi e portuali
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati infortuni
Titolare: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Unità di archivio: Infortuni occorsi a persone (lavoratori e non lavoratori), a bordo di unità marittime italiane o unità navali estere in navigazione nelle
acque nazionali; infortuni a persone avvenuti nelle zone portuali nazionali.
Principali variabili da acquisire: Data e ora infortunio marittimo o portuale; Ubicazione geografica dell’incidente (codifica secondo la circoscrizione
marittima pertinente); Dati identificativi del mezzo navale/stradale; Dati del datore di lavoro (se coinvolto un lavoratore marittimo o portuale); genere,
nazionalità, età e professione/stato di occupazione dell'infortunato marittimo o portuale; Informazioni dell’evento incidentale (condizioni ambientali,
illuminazione, attività dell’infortunato al momento dell'incidente); natura, causa e conseguenze dell’infortunio (fattore causale, prognosi, zona e natura della
lesione).
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Prognosi, tipo e zona della lesione;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120
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2.30 MSE - Ministero dello sviluppo economico
Informazioni ente Sistan
Titolare: Ministero dello sviluppo economico
Dati di contatto del titolare: via Veneto 33 – 00187 Roma - Tel.: 0647052533
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: paola.picone@mise.gov.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi
Ministero dello
MSE-00008 magazzini, supermercati, ipermercati, minimercati); Specializzata
Sdi
sviluppo economico
(Grandi Superfici Specializzate)
Totale lavori: 1

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
MSE-00008 Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati,
ipermercati, minimercati); Specializzata (Grandi Superfici Specializzate)
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza
Informazioni di base
Obiettivo: Indagine totale per conoscere l'entità, la tipologia, le caratteristiche degli esercizi commerciali rientranti nella categoria della grande distribuzione
organizzata.
Descrizione sintetica: L'indagine si basa su una rilevazione provinciale, per il tramite delle CCI.A.A. che provvedono all'aggiornamento annuale delle
caratteristiche sotto osservazione (tipologia, superficie di vendita, addetti) mediante contatti diretti con le aziende o con i comuni.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: D.Lgs. 114/'98 art. 6, comma 1, lett. g; DPR 28/11/2008 N. 197 - art. 6, comma 1, lett. d);
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: comuni; Imprese: punto vendita;
Principali unità di analisi: Supermercati, Grandi magazzini, Ipermercati, minimercati e Grandi Superfici
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Camere di Commercio;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Principali variabili da rilevare: Consistenza; Superficie di vendita; Addetti; Collegamenti economici
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: MSE-00008 Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati, ipermercati, minimercati);
Specializzata (Grandi Superfici Specializzate)
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: tipologia; numerosità esercizi; superficie; addetti; collegamenti economici
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: MSE-00008 Indagine annuale sulla
Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati, ipermercati, minimercati); Specializzata (Grandi Superfici Specializzate)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

— 606 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122


2.31 MUR - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Informazioni ente Sistan
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Dati di contatto del titolare: V.le Trastevere, 76/a - 00153 Roma - Tel.: 06/5849.2102-03
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: rpd@istruzione.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ministero
dell'istruzione,
*PUI-00001 Rilevazione sulle scuole statali e non statali
Sdi
dell'università e della
ricerca
Ministero
dell'istruzione,
MUR-00002 Personale Docente e Ricercatore
Sda
dell'università e della
ricerca
Ministero
dell'istruzione,
*PUI-00006 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado
Sdi
dell'università e della
ricerca
Ministero
dell'istruzione,
Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di I e II
*PUI-00007
Sdi
dell'università e della
grado
ricerca
Ministero
dell'istruzione,
*PUI-00009 Anagrafe degli studenti
Sda
dell'università e della
ricerca
Ministero
dell'istruzione,
Analisi del percorso formativo e degli esiti occupazionali dei diplomati
*PUI-00014
Sda
dell'università e della
e dei laureati
ricerca
Ministero
dell'istruzione,
MUR-00026 Istruzione Universitaria (I-II-III ciclo)
Sda
dell'università e della
ricerca
Totale lavori: 7
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
* PUI-00001 Rilevazione sulle scuole statali e non statali
Informazioni di base
Obiettivo: Raccolta e diffusione delle principali informazioni statistiche riguardanti tutti gli ordini di scuola.
Descrizione sintetica: Rilevazione totale presso tutti gli istituti attraverso la compilazione on line di modelli di rilevazione contenenti variabili legate sia
agli alunni frequentanti che all'organizzazione della scuola. In questo lavoro sono confluiti i progetti del PSN 2011-2013, PUI-00002/3/4.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento C E n. 912/2013 (Statistiche comunitarie in materia di istruzione e formazione);
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
* PUI-00001 Rilevazione sulle scuole statali e non statali
Specifiche in merito all’obbligo di risposta: D.M 692/17 Anagrafe studenti
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: istituti scolastici; Istituzioni private: istituti scolastici;
Principali unità di analisi: Istituti scolastici statali e non statali; N. Alunni; Docenti scuole non statali
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Alunni per anno di nascita e sesso; Alunni per anno di corso e orario scolastico; Alunni per cittadinanza straniera; Alunni
con disabilità; Alunni con cittadinanza non italiana con tutore; Ripetenti per anno di corso; N. classi; Personale insegnante (solo scuole non statali); alunni
per lingua straniera studiata;Scuole ospedaliere e scuole carcerarie (i dati sugli alunni sono rilevati in maniera aggregata; tuttavia viene indicato un
trattamento di dati personali, inclusi i dati sensibili, in quanto nel caso di comuni piccoli o di scuole con un n. di alunni ridotto si potrebbe comunque
individuare il singolo studente. I dati sulle scuole carcerarie e ospedaliere, se presenti, sono cancellati.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: numero di studenti delle scuole ospedaliere e numero di alunni con disabilità;
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, numero studenti delle scuole carcerarie
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Anagrafe delle scuole
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, gestionali
Principali variabili presenti nella lista: Codice meccanografico della scuola; indirizzo
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: PUI-00007 Rilevazione degli esiti degli
scrutini nelle scuole secondarie di I e II grado
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati a ricercatori nell'ambito di progetti
congiunti sulla base di protocolli di ricerca: Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca e la Conferenza Episcopale
Italiana anno 2017 ‘Banche dati scuole cattoliche di ogni ordine e grado’;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da fonti amministrative organizzate
MUR-00002 Personale Docente e Ricercatore
Informazioni di base
Obiettivo: Produrre informazioni statistiche relative al personale docente di ruolo degli Atenei statali e non statali sulla base delle informazioni presenti
nella Banca dati del Personale di Ruolo
Descrizione sintetica: Acquisizione da fonti organizzate di dati (archivi e/o basi di dati) relativi a tutti gli Atenei statali e non statali sulle principali
caratteristiche del personale docente (genere, età, anzianità di carriera, area scientifico-disciplinare, qualifica e ateneo di afferenza).
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento CE n. 912/2013 (Statistiche comunitarie in materia di istruzione e formazione);
Regolamento CE n. 995/2012 (Statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia); Normativa nazionale: competenza istituzionale dell'ufficio in
base al regolamento del Ministero;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe del personale docente e non docente universitario
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Docenti di ruolo nel sistema universitario e Ricercatori
Principali variabili da acquisire: Genere, età, qualifica, anno di inserimento nella qualifica, area scientifico-disciplinare di afferenza, ateneo di afferenza,
retribuzione e oneri
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Comunicazione
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da fonti amministrative organizzate
MUR-00002 Personale Docente e Ricercatore
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 600

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
* PUI-00006 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado
Informazioni di base
Obiettivo: Diffondere le informazioni riguardanti gli esiti degli esami di Stato per la scuola secondaria di I e II grado.
Descrizione sintetica: Rilevazione totale presso tutti gli istituti attraverso l'inserimento sul portale SIDI del MIUR delle informazioni legate ai risultati
scolastici degli studenti.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: D.M. 692/2017;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: istituzioni scolastiche; Istituzioni private: istituzioni
scolastiche;
Principali unità di analisi: Studenti esaminati e diplomati
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Altro: via Web
Principali variabili da rilevare: Esaminati per esito dell'esame; Diplomati e licenziati per sesso; Diplomati e licenziati per età; Diplomati e licenziati per
cittadinanza; Diplomati e licenziati per votazione conseguita; numero di attestati per alunni disabili per la scuola sec. I e II grado (a tutela delle categorie
particolari di dati personali il numero di attestati viene rilevato aggregato per scuola); Frequenza delle scuole carcerarie e ospedaliere; (i dati sulle scuole
carcerarie e ospedaliere sono conservati separatamente dopo la raccolta e utilizzati solo in forma aggregata in caso di necessità)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: numero attestati per gli alunni con disabilità;
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, numero alunni frequentanti scuole carcerarie
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: studenti iscritti e frequentanti le scuole secondarie di I e II grado statali e non statali
Principali variabili da acquisire: Per le scuole secondarie di I e II grado: dati anagrafici, stato alunno(frequentante), Esaminati per esito dell'esame;
Diplomati e licenziati per sesso, età, cittadinanza e votazione conseguita; frequentanti scuole ospedaliere/carcerarie (i dati giudiziari e lo stato di salute si
riferiscono all'individuabilità delle scuole carcerarie/ospedaliere in quanto tali e degli studenti che la frequentano. I dati sulle scuole carcerarie/ospedaliere
sono conservati separatamente dopo la raccolta e utilizzati solo in forma aggregata in caso di necessità.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: alunni frequentanti scuole ospedaliere;
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, alunni frequentanti scuole carcerarie
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: anagrafe scuole
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, gestionali
Principali variabili presenti nella lista: Codice meccanografico della scuola
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
* PUI-00006 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: PUI-00001 Rilevazione sulle scuole statali
e non statali
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati a ricercatori nell'ambito di progetti
congiunti sulla base di protocolli di ricerca: Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca e l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale – anno 2019;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): termini previsti dall’art.1, comma 7 del D.M. 692/2017 (50 anni equivalenti a 600 mesi)

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
* PUI-00007 Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di I e II grado
Informazioni di base
Obiettivo: Diffondere le informazioni statistiche riguardanti gli esiti degli scrutini delle scuole secondarie di I e II grado
Descrizione sintetica: Rilevazione totale presso tutti gli istituti attraverso la compilazione on line di modelli di rilevazione contenenti le informazioni
legate ai risultati scolastici degli studenti.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: D.M. 692/2017;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: istituzioni scolastiche; Istituzioni private: istituzioni
scolastiche;
Principali unità di analisi: alunni scrutinati
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Altro: dati caricati sul portale Sidi del Miur
Principali variabili da rilevare: alunni non valutati per anno di corso; alunni scrutinati per anno di corso e sesso; alunni ammessi e non ammessi per anno
di corso e sesso; scuole carcerarie e scuole ospedaliere; (i dati sulle scuole carcerarie e ospedaliere sono conservati separatamente dopo la raccolta e utilizzati
solo in forma aggregata in caso di necessità); voti ed esoneri (l'esonero può avvenire in particolari situazioni inclusa la disabilità)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: esonero per particolari condizioni (inclusa la disabilità);
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, numero alunni frequentanti scuole carcerarie
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: studenti iscritti e frequentanti le scuole secondarie di I e II grado statali e non statali
Principali variabili da acquisire: Per le scuole di I e II grado: dati anagrafici, stato alunno(frequentante); voti ed esoneri (l’esonero può avvenire in
particolari situazioni inclusa la disabilità); frequentanti scuole ospedaliere e carcerarie (i dati giudiziari e lo stato di salute si riferiscono all'individuabilità delle
scuole carcerarie/ospedaliere in quanto tali e degli studenti che la frequentano. I dati sulle scuole carcerarie/ospedaliere sono conservati separatamente
dopo la raccolta e utilizzati solo in forma aggregata in caso di necessità)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: alunni in scuole ospedaliere;
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, alunni in scuole carcerarie
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Anagrafe delle scuole
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da indagine
* PUI-00007 Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di I e II grado
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, gestionali
Principali variabili presenti nella lista: Codice meccanografico delle scuole
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: PUI-00001 Rilevazione sulle scuole statali
e non statali
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): termini previsti dall’art.1, comma 6 del D.M. 692/2017 (9 anni equivalenti a 108 mesi)

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* PUI-00009 Anagrafe degli studenti
Informazioni di base
Obiettivo: Definizione di statistiche sul sistema di istruzione ed indicatori utili per lo studio del percorso scolastico dello studente; razionalizzazione dei
flussi informativi all'interno del Ministero
Descrizione sintetica: produzione di statistiche finalizzate all'obiettivo di cui sopra
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: D.M. 74/2010; D.M. 692/2017
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: studenti iscritti e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I e II grado statali e non statali
Principali variabili da acquisire: Per tutte le scuole: dati anagrafici, stato alunno (frequentante ecc.), frequentanti scuole ospedaliere/carcerarie (i dati
giudiziari e lo stato di salute si riferiscono all'individuabilità delle scuole carcerarie/ospedaliere e degli studenti che la frequentano. I dati sulle scuole
carcerarie/ospedaliere sono conservati separatamente dopo la raccolta e utilizzati solo in forma aggregata in caso di necessità)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: alunni frequentanti scuole ospedaliere;
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì,alunni frequentanti scuole carcerarie
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle scuole statali e non statali
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: dati anagrafici delle scuole statali e non statali
Principali variabili da acquisire: Dati anagrafici delle scuole (anche scuole ospedaliere e carcerarie)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; Comunicazione di microdati a ricercatori nell'ambito di progetti
congiunti sulla base di protocolli di ricerca: Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca e l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale - anno 2019;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): termini previsti dal D.M.692/2017

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* PUI-00014 Analisi del percorso formativo e degli esiti occupazionali dei diplomati e dei laureati
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione degli indicatori presenti nel Rapporto di autovalutazione previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione (DPR 28 marzo 2013 n. 80)
e degli indicatori definiti dal DM 6/2019; studiare il percorso dello studente dalla scuola primaria all'Università fino all'entrata nel mondo del lavoro.
Descrizione sintetica: A partire dagli archivi di dati delle Anagrafi degli studenti (scuola e università) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* PUI-00014 Analisi del percorso formativo e degli esiti occupazionali dei diplomati e dei laureati
Ricerca e delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e degli archivi sui lavoratori di fonte INPS verranno elaborati
dal Miur e dall'Anvur i dati per studiare i processi di transizione dalla scuola e dall'Università al mondo del lavoro. (Rapporti di lavoro dipendente, rapporti
di lavoro parasubordinato e esperienze di lavoro soggette a comunicazione obbligatoria o presenti negli archivi dei lavoratori di fonte INPS). L'elaborazione
permetterà di conoscere la condizione e il percorso occupazionale dei diplomati/laureati a distanza di un anno fino a tre anni dal conseguimento del
diploma/laurea, per la popolazione di riferimento. Il Miur fornirà al Ministero del Lavoro i codici fiscali di ciascuno studente diplomato e di ciascun
laureato. Le variabili principali che il Miur fornirà all'Inps sono: i codici fiscali di ciascuno studente diplomato e di ciascuno studente laureato. Le variabili
principali che il Miur riceverà dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono: codice fiscale, contratto, tempo di attesa prima occupazione, tipo
contratto, settore di occupazione, qualifica occupazione. Le variabili principali che il Miur riceverà dall'Inps sono: codice fiscale, tipo lavoratore, tipo
rapporto di lavoro, qualifica, data inizio/fine contribuzione (se presenti); numero settimane contributive complessivamente coperte; numero di eventi
lavorativi registrati (attivazione/disattivazione); retribuzione media associata al periodo di copertura (se dipendente) o compenso complessivo (se iscritto a
gestione separata); settore produttivo del datore di lavoro; provincia di localizzazione del datore di lavoro. A seguito dell'incrocio degli archivi di fonte Inps
e MLPS con i propri archivi, il Miur produrrà gli indicatori presenti nel Rapporto di autovalutazione previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione (DPR 28
marzo 2013 n. 80); i dati verranno utilizzati anche per lo studio del percorso dello studente dalla scuola primaria alla secondaria di II grado fino all'entrata
nel mondo del lavoro. A seguito dell'incrocio degli archivi di fonte Miur, Inps e MLPS, il Miur fornirà all'ANVUR i dati, comprensivi dei codici fiscali, utili
per la produzione di un set di indicatori, costruiti sulla base di quanto indicato nell'Allegato E al DM 6/2019; gli indicatori calcolati e rilasciati a livello
aggregato, ossia per Sede di Corso di Studio, verranno messi a disposizione dall'Anvur agli Atenei su apposite piattaforme ai fini dell'autovalutazione e del
monitoraggio delle Sedi e dei Corsi di studio; i dati verranno utilizzati anche per lo studio del percorso universitario dello studente fino all'entrata nel
mondo del lavoro, integrandoli con le banche dati in possesso dell'Anvur, per la produzione del Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e
della ricerca (DPR 76/2010).
Compartecipante 1: Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del
trattamento dei dati personali: dirigente della Div. III della Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica e della
Comunicazione. Sono trattati i codici fiscali degli studenti e le eventuali comunicazioni obbligatorie relative a ciascuno di essi.
Compartecipante 2: INPS; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: il coordinatore
generale; sono trattati codici fiscali degli studenti e dei lavoratori
Compartecipante 3: Anvur; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Responsabile
UO Statistica Anvur; saranno trattati codici fiscali degli studenti, dei lavoratori e delle comunicazioni obbligatorie
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DPR 28 marzo 2013 n. 80; DPR 76/2010; DM 6/2019;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: alunni; codici fiscali
Principali variabili da acquisire: esiti finali degli alunni all'ultimo anno di corso; codici fiscali; scuola di frequenza; codice sidi
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, frequenza di scuole carcerarie
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: studente; codici fiscali
Principali variabili da acquisire: iscrizione; numero crediti acquisiti; area didattica; uscita dal sistema; codici fiscali.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle denunce mensili analitiche (DMA)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Rapporto di lavoro; codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipo lavoratore, tipo rapporto di lavoro; qualifica; codice fiscale.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori della gestione ex-Enpals
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Rapporto di lavoro; codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipo lavoratore, tipo rapporto di lavoro; qualifica; codice fiscale.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori domestici
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Rapporto di lavoro; codice fiscale
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* PUI-00014 Analisi del percorso formativo e degli esiti occupazionali dei diplomati e dei laureati
Principali variabili da acquisire: Tipo lavoratore, tipo rapporto di lavoro; qualifica; codice fiscale.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori Parasubordinati (contribuenti professionisti e collaboratori)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Rapporto di lavoro; codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipo lavoratore, tipo rapporto di lavoro; qualifica; codice fiscale.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori autonomi: artigiani e commercianti
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Rapporto di lavoro; codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipo lavoratore, tipo rapporto di lavoro; qualifica; codice fiscale.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei lavoratori agricoli autonomi
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Rapporto di lavoro; codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipo lavoratore, tipo rapporto di lavoro; qualifica; codice fiscale.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Rapporto di lavoro; codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipo lavoratore, tipo rapporto di lavoro; qualifica; settore di attività economica; codice fiscale.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle dichiarazioni della manodopera agricola (Modello DMAG)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Rapporto di lavoro; codice fiscale
Principali variabili da acquisire: Tipo lavoratore, tipo rapporto di lavoro; qualifica; codice fiscale.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: occupati nel lavoro dipendente; codici fiscali.
Principali variabili da acquisire: contratto; tempo di attesa prima occupazione; tipo contratto; settore di occupazione; qualifica occupazione; codici
fiscali.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da fonti amministrative organizzate
MUR-00026 Istruzione Universitaria (I-II-III ciclo)
Informazioni di base
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Settore:Istruzione e formazione
Statistiche da fonti amministrative organizzate
MUR-00026 Istruzione Universitaria (I-II-III ciclo)
Obiettivo: Produrre statistiche ufficiali relative alla dimensione quantitativa di diversi aspetti riguardanti il sistema universitario sulla base delle informazioni
presenti nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari e dei Laureati (ANS), nei momenti dell'anno in cui le informazioni possono essere ritenute
definitive. Perseguire importanti obiettivi conoscitivi a supporto delle attività nazionali e internazionali di monitoraggio e di valutazione del sistema di
formazione terziaria.
Descrizione sintetica: Acquisizione ed elaborazione dei dati presenti nell'Anagrafe degli Studenti Universitari in relazione a Iscrizioni, Esiti finali nei corsi
universitari di laurea e della Formazione Post-laurea, presso tutti gli atenei statali e non statali e le Scuole Superiori ad ordinamento speciale. Nel presente
lavoro è confluito il programma che fino alla precedente pianificazione del PSN aveva tipologia SDI con il codice MUR-00027 (Rilevazione della
Formazione Post Laurea)
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento CE n. 912/2013; Normativa nazionale: Legge n.170/2003 e DM n. 9/2004;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe nazionale degli studenti universitari - ANS
Titolare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Unità di archivio: Studenti presenti nel sistema universitario italiano (corsi di I e II livello, corsi di dottorato di ricerca, corsi master di I e II livello, scuole
di specializzazione, esami di stato per l'abilitazione allo svolgimento della professione)
Principali variabili da acquisire: sede; corso di studi; genere; comune di residenza-cittadinanza; crediti acquisiti (corsi di laurea); anno di nascita; borse di
studio-esoneri; contribuzione degli studenti; votazione finale; anno di conseguimento del titolo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 600
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2.32 PAB - Provincia autonoma di Bolzano
Informazioni ente Sistan
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano
Dati di contatto del titolare: Via Canonico M. Gamper, 1 - 39100 Bolzano - Tel.: 0471/418400
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: rpd@provincia.bz.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Provincia Autonoma di Bolzano

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Provincia autonoma di
PAB-00018 Osservatorio prezzi
Sdi
Bolzano
Provincia autonoma di
PAB-00038 Archivio delle retribuzioni, della previdenza e dell'assistenza sociale Sda
Bolzano
Provincia autonoma di
PAB-00039 Analisi percorsi lavorativi
Sde
Bolzano
Provincia autonoma di
*PAB-00040 Censimento linguistico 2021
Stu
Bolzano
Totale lavori: 4
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Statistiche sui prezzi
Statistiche da indagine
PAB-00018 Osservatorio prezzi
Informazioni di base
Obiettivo: Produzione di informazioni statistiche per la verifica degli interventi sul mondo della distribuzione commerciale, sulle politiche di sostegno delle
zone periferiche della provincia.
Descrizione sintetica: Raccolta di informazioni sui prezzi di alcuni beni e servizi in alcuni centri - piccoli e grandi - della provincia
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: esercizi commerciali;
Principali unità di analisi: Prodotti merceologici
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista
telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI); Osservazione diretta: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: Prezzi di vendita per unità di prodotto; Quantità; Tipologia; Marca
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: elenco negozi
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Comune e Camere di Commercio
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Denominazione, indirizzo e tipologia di attività
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
PAB-00038 Archivio delle retribuzioni, della previdenza e dell'assistenza sociale
Informazioni di base
Obiettivo: Raccolta di informazioni statistiche non già disponibili nelle indagini inserite nel PSN, finalizzate alla successiva elaborazione e costituzione di
sistemi di analisi del mercato del lavoro (struttura salariale e contributiva)
Descrizione sintetica: Raccolta di dati forniti dall'INPS ed altri enti di previdenza riguardanti la struttura salariale e contributiva
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio di E-Mens annualizzato
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: Posizioni lavorative dipendenti del settore privato
Principali variabili da acquisire: Retribuzioni lorde, qualifica, sesso, nazionalità, età
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche derivate o rielaborazioni
PAB-00039 Analisi percorsi lavorativi
Informazioni di base
Obiettivo: Analisi e produzione di informazioni statistiche, finalizzate alla verifica degli interventi sul mondo del lavoro, sulle politiche occupazionali e di
sostegno dell'economia locale, nonché alla quantificazione di indicatori macroeconomici locali
Descrizione sintetica: Elaborazione dei dati forniti dagli enti di previdenza e dagli enti pubblici locali riguardanti la struttura salariale e contributiva degli
occupati dipendenti
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Archivio delle retribuzioni, della previdenza e dell'assistenza sociale
Codice PSN: PAB-00038
Titolare: Provincia autonoma di Bolzano
Principali unità di analisi: Lavoratori dipendenti
Principali variabili da acquisire: Retribuzioni; Rapporti di lavoro
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Studio progettuale
* PAB-00040 Censimento linguistico 2021
Informazioni di base
Obiettivo: Determinare la consistenza dei tre gruppi linguistici ufficiali della provincia autonoma di Bolzano
Descrizione sintetica: Individuare le tecniche di rilevazione più adeguate, anche con modalità telematica
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DPR 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: individui;
Principali unità di analisi: cittadini
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; In formato elettronico;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: modello previsto dal DPR 752/72;
Principali variabili da rilevare: gruppi linguistici
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Studio progettuale
* PAB-00040 Censimento linguistico 2021
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: origine razziale ed etnica: gruppo linguistico di appartenenza o aggregazione;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: Anagrafe della popolazione
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Consorzio dei Comuni
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per altri fini non statistici, Anagrafe della popolazione
Principali variabili presenti nella lista: età; cittadinanza
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 6
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2.33 PAC - Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Informazioni ente Sistan
Titolare: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Dati di contatto del titolare: Via XX settembre 20 – 00187 Roma - Tel.: 0646652147
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: rpd@politicheagricole.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ministero delle
politiche agricole
PAC-00060 Indagine sull'acquacoltura
alimentari, forestali e
del turismo

Sdi
Totale lavori: 1

Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
PAC-00060 Indagine sull'acquacoltura
Informazioni di base
Obiettivo: Indagare le variabili quantitative e strutturali dell'acquacoltura Italiana.
Descrizione sintetica: Indagine totale eseguita direttamente presso i produttori.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: REG CE 788/96 aggiornato con reg 762/2008;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: 730;
Principali unità di analisi: Impianti di acquacoltura
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: CREA ZA;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici (CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri
strumenti informatici (CATI); Osservazione diretta: Con PC o altri strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: Quantità; Prezzi; Specie allevate; Tipologia d'impianto; Variabili agro ambientali
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: lista imprese operanti nel settore dell'acquacoltura
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: denominazione impresa; localizzazione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: PAC-00060 Indagine sull'acquacoltura
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 48
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2.34 PAT - Provincia autonoma di Trento
Informazioni ente Sistan
Titolare: Provincia autonoma di Trento
Dati di contatto del titolare: Piazza Dante,15 – 38122 Trento - Tel.: 0461/495111
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: idprivacy@provincia.tn.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della protezione dati per la Provincia autonoma di
Trento

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Provincia autonoma
Cittadini stranieri residenti per anno di nascita, sesso, cittadinanza e
PAT-00005
Sda
di Trento
stato civile
Provincia autonoma
PAT-00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine
Sdi
di Trento
Provincia autonoma
Gli occupati negli esercizi alberghieri ed extralberghieri della provincia
PAT-00015
Sda
di Trento
di Trento
Provincia autonoma
PAT-00024 Data Warehouse del Turismo per la Provincia Autonoma di Trento Sis
di Trento
Provincia autonoma
PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia
Sdi
di Trento
Provincia autonoma
PAT-00039 Indagine Panel sulle microimprese della provincia di Trento
Sdi
di Trento
Provincia autonoma
PAT-00040 Modello di microsimulazione fiscale per la provincia di Trento
Sde
di Trento
Totale lavori: 7

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
PAT-00005 Cittadini stranieri residenti per anno di nascita, sesso, cittadinanza e stato civile
Informazioni di base
Obiettivo: Integrare la base informativa sui cittadini stranieri residenti, al fine di definire meglio le caratteristiche socio-demografiche degli stranieri e
rispondere alle esigenze conoscitive degli utenti.
Descrizione sintetica: Raccolta dati da anagrafi comunali con correzione e validazione anche tramite indagine ISTAT 'movimento e calcolo della
popolazione straniera residente'.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Individuo
Principali variabili da acquisire: anno di nascita, sesso, cittadinanza e stato civile
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
PAT-00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine
Informazioni di base
Obiettivo: Aggiornamento della rilevazione panel con particolare attenzione all'integrazione di dati da fonte amministrativa. Studio delle condizioni di vita
e della mobilità sociale ai fini dell'attuazione di adeguate politiche economiche e di welfare da parte della Provincia autonoma di Trento.
Descrizione sintetica: Temi di indagine sono: la struttura familiare, i redditi, l'istruzione e la formazione professionale, il lavoro e gli indicatori di
deprivazione. Dato il carattere panel della rilevazione, sarà necessario studiare le modificazioni del campione nel tempo.
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie panel; Individui: maggiorenni;
Principali unità di analisi: famiglie residenti; individui residenti
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici (CAPI);
Principali variabili da rilevare: Struttura familiare; Fonti di reddito (dipendente, autonomo, pensione); Istruzione; Formazione professionale; Lavoro;
Indicatori di deprivazione
Tra i dati trattati ci sono anche dati che presentano rischi specifici: Sì
I dati che presentano rischi specifici riguardano: Indicatori di deprivazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Individuo
Principali variabili da acquisire: reddito
Tra i dati trattati ci sono anche dati che presentano rischi specifici: Sì
I dati che presentano rischi specifici riguardano: reddito
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Banca dati per la gestione delle politiche locali di welfare
Titolare: Provincia autonoma di Trento
Unità di archivio: individuo
Principali variabili da acquisire: importi benefici economici
Tra i dati trattati ci sono anche dati che presentano rischi specifici: Sì
I dati che presentano rischi specifici riguardano: benefici economici previsti da leggi regionali in materia di assistenza, previdenza e pacchetto famiglia
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: VI° Censimento nazionale dell'Agricoltura - Anno 2010
Codice PSN: Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: azienda agricola
Principali variabili da acquisire: struttura delle azienda agricole (superficie per tipo di coltivazione)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Turismo e cultura
Statistiche da fonti amministrative organizzate
PAT-00015 Gli occupati negli esercizi alberghieri ed extralberghieri della provincia di Trento
Informazioni di base

— 620 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122


Settore:Turismo e cultura
Statistiche da fonti amministrative organizzate
PAT-00015 Gli occupati negli esercizi alberghieri ed extralberghieri della provincia di Trento
Obiettivo: Quantificare l'occupazione dipendente e indipendente che muove il fenomeno turistico a livello provinciale
Descrizione sintetica: La rilevazione si pone l'obiettivo di quantificare in particolare il coinvolgimento dell'occupazione dipendente e indipendente
attraverso l'uso integrato delle fonti amministrative, gestionali e statistiche, nonché le principali caratteristiche della forza lavoro utilizzata.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: rapporti di lavoro (assunzioni e cessazioni)
Principali variabili da acquisire: contratto di lavoro, settore di impiego, tempo lavorato
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese ed unità locali di imprese
Principali variabili da acquisire: Occupati; data inizio attività; Ateco
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Turismo e cultura
Sistema informativo statistico
PAT-00024 Data Warehouse del Turismo per la Provincia Autonoma di Trento
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire un sistema di interrogazione dinamica per la diffusione dei dati relativi alla struttura ricettiva (alberghiera, complementare, alloggi) e al
movimento turistico attraverso Internet, garantendo la tutela del segreto statistico
Descrizione sintetica: Il sistema informativo consente un diverso livello di profilazione degli utenti in grado di consentire tra gli utilizzatori livelli di
interrogazione differenti.
Compartecipante 1: Servizio Turismo della Provincia di Trento; Modalità di compartecipazione: Gestione delle anagrafiche delle strutture ricettive
Compartecipante 2: Informatica Trentina Spa; Modalità di compartecipazione: Architettura e gestione del sistema dal punto di vista informatico
Principali caratteri statistici da elaborare nell'ambito del lavoro: arrivi e presenze; provenienza del turista; qualità (numero stelle); prezzi; servizi
offerti.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: STU - Sistema Informativo Turismo
Titolare: Regioni e Province autonome
Unità di archivio: esercizi ricettivi
Principali variabili da acquisire: consistenza posti letto; date apertura; servizi offerti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia
I dati personali riguardano esclusivamente le liste di partenza
Informazioni di base
Obiettivo: Acquisire dati sull'offerta pubblica e privata presente sul territorio provinciale relativi ai servizi offerti ai bambini da 0 fino a 3 anni.
Descrizione sintetica: La rilevazione si compone di diversi questionari per le diverse tipologie di offerta del servizio (nido d'infanzia, nido familiare
'Tagesmutter', servizio integrativo al nido d'infanzia, nido aziendale, nido privato).
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: comuni; Imprese: nidi privati;
Principali unità di analisi: Nido pubblico; Servizio Tagesmutter; Nido aziendale; Nido privato; Servizio integrativo al nido pubblico
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Principali variabili da rilevare: capienza delle strutture, forma di gestione, giorni di apertura/orari; bambini iscritti, cittadinanza straniera; giornate di
presenza; personale impiegato e sue caratteristiche; rette di frequenza; liste di attesa; entrate e spese
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: elenco attività private per prima infanzia
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Denominazione dell'attività; gestore; codice fiscale; indirizzo; telefono; mail
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: PAT-00038 Rilevazione sui servizi socioeducativi per la prima infanzia
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
PAT-00039 Indagine Panel sulle microimprese della provincia di Trento
Informazioni di base
Obiettivo: Il progetto si pone l'obiettivo di realizzare un'indagine panel che consenta di investigare l'effetto delle politiche industriali sulle microimprese
presenti sul territorio al fine di cogliere un'interpretazione più complessiva delle dinamiche industriali di questo particolare tessuto produttivo; analisi
modulari tematiche
Descrizione sintetica: Indagare il legame tra la vita dell'impresa e la vita (anagrafica e personale) dell'imprenditore per interpretare i momenti chiave
dell'entrata nel sistema produttivo, dell'eventuale trasformazione, e dell'uscita dell'impresa dal mercato e leggerli secondo una visione completa e
longitudinale
Compartecipante:1 FBK-IRVAPP Modalità di compartecipazione: analisi congiunte sul sistema produttivo locale; analisi controfattuali
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: imprese con meno di 10 addetti;
Principali unità di analisi: Titolari delle imprese; Componenti della struttura societaria e altri collaboratori
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI);
Principali variabili da rilevare: Rapporti commerciali: destinazione fatturato e provenienza input intermedi; Forza lavoro: composizione per sesso e titolo
di studio; Dinamiche strategiche: investimenti - modalità di finanziamento - fattori di successo; Situazione finanziaria: liquidita - rapporti con le banche richiesta contributo pubblici; Questionario individuale: esperienza dei titolari - motivi entrata in attività - prospettive future; Questionario individuale:
natura dell'impresa familiare; ICT: utilizzo PC, internet, commercio elettronico, fabbisogno di personale specializzato, uso di open-source
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
PAT-00039 Indagine Panel sulle microimprese della provincia di Trento
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle imprese
Titolare: Cciaa - Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
Unità di archivio: Dati anagrafici dei titolari
Principali variabili da acquisire: informazioni anagrafiche
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: imprese attive
Principali variabili da acquisire: addetti; settore; forma giuridica; anno di inizio attività
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istat
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: denominazione; Ateco; codice fiscale; data inizio attività; addetti
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Statistiche derivate o rielaborazioni
PAT-00040 Modello di microsimulazione fiscale per la provincia di Trento
Informazioni di base
Obiettivo: Costruzione di un modello per la stima degli effetti delle politiche economiche fiscali e di welfare sulla distribuzione dei redditi delle famiglie
trentine
Descrizione sintetica: Utilizzando la base dati ricavata dall'indagine panel sulle famiglie trentine e altri dati di fonte amministrativa (dichiarazioni fiscali) si
procede alla ricostruzione dei redditi lordi applicando le regole della legislazione fiscale in uso. Il modello provvede quindi a simulare gli effetti che un
provvedimento di natura fiscale può avere sulla distribuzione del reddito delle famiglie trentine. Le analisi si svolgono per decili di reddito e per
caratteristica socio-economica della famiglia.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Condizioni di vita delle famiglie trentine
Codice PSN: PAT-00007
Titolare: Provincia autonoma di Trento
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: tipologia redditi (dipendente, autonomo, pensione); sesso; residenza; età; tipologia famiglia
Tra i dati trattati ci sono anche dati che presentano rischi specifici: Sì
I dati che presentano rischi specifici riguardano: benefici economici previsti da leggi regionali in materia di assistenza, previdenza e pacchetto famiglia
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Banca dati per la gestione delle politiche locali di welfare
Titolare: Provincia Autonoma di Trento
Principali unità di analisi: Individuo
Principali variabili da acquisire: importi benefici economici
Tra i dati trattati ci sono anche dati che presentano rischi specifici: Sì
I dati che presentano rischi specifici riguardano: benefici economici previsti da leggi regionali in materia di assistenza, previdenza e pacchetto famiglia
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Settore:Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy
Statistiche derivate o rielaborazioni
PAT-00040 Modello di microsimulazione fiscale per la provincia di Trento
Dati provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn
Denominazione: Anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle Entrate
Principali unità di analisi: individuo
Principali variabili da acquisire: redditi; base imponibile; imposte; detrazioni; deduzioni;
Tra i dati trattati ci sono anche dati che presentano rischi specifici: Sì
I dati che presentano rischi specifici riguardano: reddito
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120
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2.35 PBL - Provincia di Belluno
Informazioni ente Sistan
Titolare: Provincia di Belluno
Dati di contatto del titolare: Via Sant'Andrea, 5 - 32100 Belluno - Tel.: 0437/959269
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: rosanna.filippin@vescogiaretta.com
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Provincia di Belluno PBL-00007 P.I.L.A.C. (Produzione di Indicatori del Lavoro per i Comuni)
Sda
Totale lavori: 1

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
PBL-00007 P.I.L.A.C. (Produzione di Indicatori del Lavoro per i Comuni)
Informazioni di base
Obiettivo: Sfruttare il patrimonio di dati presenti in Istat, nelle Province e nei Comuni per costruire una metodologia statistica rigorosa e prototipale per le
statistiche ufficiali sulle dinamiche del mercato del lavoro e dei percorsi formativi a livello comunale come tempistiche almeno annuali.
Descrizione sintetica: Utilizzare le elaborazioni da dati amministrativi e non in possesso dell'Istat e le fonti amministrative degli enti locali per ottenere
stime almeno annuali dei principali indicatori del mercato del lavoro a livello territoriale del comune. Studiare in collaborazione con l'Istat le metodologie
necessarie ad ottenere questo obiettivo. Se risulta scientificamente possibile ottenere analisi dei percorsi formativi dei giovani bellunesi.
Compartecipante 1: Istat; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali
Compartecipante 2: Comuni; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: fornitura
dati
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: programmazione FSE 2014-2020;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Lavoro Provinciale
Titolare: Province
Unità di archivio: lavoratori; aziende
Principali variabili da acquisire: stato lavoratore (occupato, disoccupato, altro); anno nascita; domicilio; nazionalità
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: famiglie; individui
Principali variabili da acquisire: titolo di studio; residenza; numero componenti famiglia
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
Codice PSN: IST-00925
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: lavoratore
Principali variabili da acquisire: domicilio; anno di nascita; stato lavoratore; titolo di studio
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: lavoratore; aziende
Principali variabili da acquisire: domicilio; sesso; età; Ateco 2007
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro del lavoro
Codice PSN: IST-02742
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
PBL-00007 P.I.L.A.C. (Produzione di Indicatori del Lavoro per i Comuni)
Principali unità di analisi: individui; famiglie
Principali variabili da acquisire: sesso; età; tipologia lavoro; nazionalità
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
Codice PSN: IST-02721
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: titolo di studio, sesso; data di nascita
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro esteso dell'occupazione nelle imprese (Asia occupazione)
Codice PSN: IST-02634
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: lavoratori, aziende
Principali variabili da acquisire: titolo di studio; domicilio azienda; domicilio lavoratore; sesso
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120
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2.36 PBO - Città metropolitana di Bologna
Informazioni ente Sistan
Titolare: Città metropolitana di Bologna
Dati di contatto del titolare: Via Zamboni, 13 - 40126 Bologna - Tel.: 051/659 8111
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: dpo-team@lepida.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Città metropolitana di
PBO-00004 Sistema informativo provinciale sulla popolazione
Bologna

Sda
Totale lavori: 1

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
PBO-00004 Sistema informativo provinciale sulla popolazione
Informazioni di base
Obiettivo: Supportare la governance e la programmazione locale. Formare basi di dati per alimentare gli osservatori statistici settoriali e costruirne
metadati.
Descrizione sintetica: Il sistema informativo anagrafico acquisisce i dati anagrafici dei residenti dalle anagrafi dei comuni rispettivamente della Città
metropolitana di Bologna e delle Province emiliane-romagnole. In alcuni casi l'Ente di area vasta (province o città metropolitana) rileva autonomamente i
dati e, dopo una prima validazione, li trasmette alla Regione; nei casi in cui l'Ente di area vasta non possa assolvere alla rilevazione diretta, i comuni sono
indirizzati al caricamento dei dati sul sito regionale. La Regione, dopo aver validato i dati, li rende disponibili agli Enti del territorio di competenza. I dati
consentono di analizzare la popolazione tramite aggregazioni che illustrano le tipologie di famiglie, la caratterizzazione degli stranieri, degli anziani, ecc. I
dati possono essere rappresentati anche sulla mappa del territorio di area vasta di riferimento.
Compartecipante 1: Provincia di Rimini; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Il
dirigente del Servizio a cui appartiene l'Ufficio di statistica dell'Ente compartecipante, per i dati riferiti al proprio territorio; La compartecipazione consente
il confronto tra dati aggregati in modo omogeneo per le diverse province.
Compartecipante 2: Provincia di Parma; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Il
dirigente del Servizio a cui appartiene l'Ufficio di statistica dell'Ente compartecipante, per i dati riferiti al proprio territorio; La compartecipazione consente
il confronto tra dati aggregati in modo omogeneo per le diverse province.
Compartecipante 3: Provincia di Ferrara; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Il dirigente del Servizio a cui appartiene l'Ufficio di statistica dell'Ente compartecipante, per i dati riferiti al proprio territorio; La compartecipazione
consente il confronto tra dati aggregati in modo omogeneo per le diverse province.
Compartecipante 4: Provincia di Piacenza; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Il dirigente del Servizio a cui appartiene l'Ufficio di statistica dell'Ente compartecipante, per i dati riferiti al proprio territorio; La compartecipazione
consente il confronto tra dati aggregati in modo omogeneo per le diverse province.
Compartecipante 5: Provincia di Forlì-Cesena; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Il dirigente del Servizio a cui appartiene l'Ufficio di statistica dell'Ente compartecipante, per i dati riferiti al proprio territorio; La
compartecipazione consente il confronto tra dati aggregati in modo omogeneo per le diverse province.
Compartecipante 6: Provincia di Reggio-Emilia; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Il dirigente del Servizio a cui appartiene l'Ufficio di statistica dell'Ente compartecipante, per i dati riferiti al proprio territorio; La
compartecipazione consente il confronto tra dati aggregati in modo omogeneo per le diverse province.
Compartecipante 7: Regione Emilia-Romagna; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati
personali: Il dirigente del Servizio a cui appartiene l'Ufficio di statistica dell'Ente compartecipante, per i dati riferiti al proprio territorio; La
compartecipazione consente di aggregare in modo omogeneo i dati su scala regionale; consente alla regione di offrire un sostegno tecnico ed organizzativo
alle province che non riescono ad effettuare la rilevazione diretta.
Compartecipante 8: Provincia di Modena; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Il dirigente del Servizio a cui appartiene l'Ufficio di statistica dell'Ente compartecipante, per i dati riferiti al proprio territorio; La compartecipazione
consente il confronto tra dati aggregati in modo omogeneo per le diverse province.
Compartecipante 9: Provincia di Ravenna; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Il dirigente del Servizio a cui appartiene l'Ufficio di statistica dell'Ente compartecipante, per i dati riferiti al proprio territorio; La compartecipazione
consente il confronto tra dati aggregati in modo omogeneo per le diverse province.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: residenti iscritti in anagrafe
Principali variabili da acquisire: toponimo di residenza; numero civico di residenza; sezione di censimento; codice di famiglia; data di nascita; luogo di
nascita; cittadinanza; sesso; stato civile; parentela
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
PBO-00004 Sistema informativo provinciale sulla popolazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120
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2.37 PCM - Presidenza del consiglio dei ministri
Informazioni ente Sistan
Titolare: Presidenza del consiglio dei ministri
Dati di contatto del titolare: Piazza Colonna, 370 – 00187 Roma - Tel.: 06/67791
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: responsabileprotezionedatipcm@governo.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Presidenza del
Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici
PCM-00030
Sdi
consiglio dei ministri
dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni
Presidenza del
*PCM-00033 Le adozioni internazionali
Sdi
consiglio dei ministri
Presidenza del
Progetto per la realizzazione di un'indagine conoscitiva sulle modalità
*PCM-00042
Stu
consiglio dei ministri
di allontanamento dalle aree a rischio vulcanico
Presidenza del
PCM-00043 Indagine sul carico amministrativo per le piccole e medie imprese
Sdi
consiglio dei ministri
Presidenza del
PCM-00044 Indagine sul carico amministrativo per i cittadini
Sdi
consiglio dei ministri
Totale lavori: 5
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Pubblica amministrazione e istituzioni private
Statistiche da indagine
PCM-00030 Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti e a consulenti e
collaboratori esterni
Informazioni di base
Obiettivo: Rapporto annuale al Parlamento sulle informazioni raccolte nella banca dati dell'Anagrafe delle Prestazioni per la formulazione degli interventi
finalizzati al contenimento della spesa pubblica e consultazione online su www.consulentipubblici.gov.it dei dati sugli incarichi a consulenti e dipendenti
delle amministrazioni pubbliche.
Descrizione sintetica: Osservazione del fenomeno sugli incarichi affidati a dipendenti pubblici e a consulenti o collaboratori esterni, raccolta di
informazioni presenti nella banca dati dell'Anagrafe delle Prestazioni comunicati per via telematica dalle pubbliche amministrazioni in ottemperanza agli
obblighi di legge previsti dall'art.53 del D.lgs.165/01
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Art. 24 legge 412/91 e art. 53 D.lgs. 165/2001;
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001;
Unità locali delle istituzioni pubbliche: amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001;
Principali unità di analisi: Pubblici dipendenti; soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione; amministrazioni pubbliche
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: comparto/settore di contrattazione; livello territoriale; nr. amministrazioni dichiaranti / unità di inserimento dichiaranti
(unità di rilevazione); nr. soggetti conferenti; nr. dipendenti/soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione; nr. incarichi conferiti; nr. incarichi liquidati;
totale compensi; tipologia di incarico
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60
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Settore:Giustizia e sicurezza
Statistiche da indagine
* PCM-00033 Le adozioni internazionali
Informazioni di base
Obiettivo: Interpretare il fenomeno delle adozioni internazionali partendo dai dati su minori stranieri e coppie adottanti trasmessi dai Tribunali dei minori
e dagli Enti autorizzati.
Descrizione sintetica: Raccolta di dati inerenti i minori stranieri e le coppie adottanti trasmessi dagli Enti autorizzati e dai Tribunali dei minori e prodotti
durante l’iter della procedura adottiva. Analisi statistica dei dati e redazione del Rapporto statistico sul fenomeno delle adozioni internazionali. Gli Enti
autorizzati alle procedure adottive trasmettono alla CAI (Commissione Adozioni Internazionali) i fascicoli contenenti i dati e le informazioni relative alle
caratteristiche delle coppie adottanti e dei minori adottati raccolti ai sensi degli artt. 7 e 14 del DPR 108/2007, previo consenso informato.
Compartecipante:1 Istituto degli Innocenti Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Coordinatore della Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Convenzione sulla protezione dei minori e in materia di adozioni internazionali, L'Aja 29 maggio 1993;
Normativa nazionale: legge 184/83, legge 476/98, legge 149/01, DPR 108/07;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Tribunale dei minori; Unità locali delle istituzioni
pubbliche: Servizi sociali territoriali; Altro: Enti autorizzati alle procedure adottive;
Principali unità di analisi: coppie adottanti; minori adottati
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Enti autorizzati alle pratiche adottive; Tribunale per i minori;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo inviato via posta; CAWI; Osservazione diretta: Con PC o altri
strumenti informatici; Altro: informazioni/dati sono in possesso della CAI e reperiti dai fascicoli adozioni
Principali variabili da rilevare: dati relativi alla COPPIA: dati anagrafici, titolo di studio, professione, idoneità all'adozione, motivazione dell'adozione,
stato di salute; dati del BAMBINO: dati anagrafici, paese di provenienza, stato di salute
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: eventuali problemi connessi allo stato di salute o del motivo per cui si ricorre
all'adozione (es. sterilità);
Tra i dati personali ci sono anche dati relativi a condanne penali e reati: Sì, idoneità all'adozione: Certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): DPR 108/2007 art. 7

Settore:Ambiente e territorio
Studio progettuale
* PCM-00042 Progetto per la realizzazione di un'indagine conoscitiva sulle modalità di allontanamento dalle aree
a rischio vulcanico
Informazioni di base
Obiettivo: Progetto per la raccolta e l'elaborazione di dati sulla struttura e sulle caratteristiche della popolazione che insiste nelle zone rosse del Vesuvio e
dei Campi Flegrei finalizzato all’analisi delle caratteristiche strutturali e delle modalità di allontanamento della popolazione.
Descrizione sintetica: Integrazione ed elaborazione di dati da fonte amministrativa e da indagine al fine di fornire elementi informativi per l’analisi delle
caratteristiche strutturali e le modalità di allontanamento della popolazione che insiste nelle zone rosse del Vesuvio e dei Campi Flegrei, utili alla
pianificazione delle attività di protezione civile.
Compartecipante 1:ISTAT; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Direttore del
Dipartimento della Produzione statistica, Direttore Dipartimento DIRM; Utilizzo da parte ISTAT dei microdati da indagine e da integrazione di fonti
amministrative utili ai fini degli obiettivi del progetto. Progettazione e gestione dell’indagine sui comportamenti della popolazione
Compartecipante 2: Regione Campania - Acamir; Modalità di compartecipazione: Partecipazione ad attività di raccolta dati sul campo
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: D. Lgs. n.1/2018 ‘Codice di protezione civile’; D.L. 59/2012, convertito in L. 100/2012; D. lgs.
112/1998; Dir. PCM 3 dicembre 2008; Dir. PCM del 14 febbraio 2014; Decreto PCM del 24 giugno 2016;
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: Famiglie residenti e presenti nelle zone rosse del Vesuvio e dei Campi
Flegrei; Individui: Individui residenti e presenti nelle zone rosse del Vesuvio e dei Campi Flegrei; Unità di rilevazione automatica: in parte;
Principali unità di analisi: Famiglie e individui residenti e presenti nelle zone rosse del Vesuvio e dei Campi Flegrei
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Settore:Ambiente e territorio
Studio progettuale
* PCM-00042 Progetto per la realizzazione di un'indagine conoscitiva sulle modalità di allontanamento dalle aree
a rischio vulcanico
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Regione Campania - Acamir;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici
(CAPI);
Principali variabili da rilevare: Caratteristiche socio-demografiche della popolazione; disponibilità di mezzi per allontanamento autonomo; disponibilità
di sistemazioni alternative al di fuori delle zone a rischio vulcanico; propensione all'allontanamento autonomo; presenza di situazioni personali che rendono
necessario un supporto assistenziale o sanitario specifico nella fase di evacuazione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: presenza di situazioni personali che rendono necessario un supporto
assistenziale o sanitario specifico nella fase;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Sanitario Regionale
Titolare: Asl - Aziende sanitarie locali
Unità di archivio: Individui residenti nella regione Campania
Principali variabili da acquisire: informazioni (di carattere sanitario) occorrenti anche per le attività di pianificazione per l'emergenza vulcanica
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: informazioni (di carattere sanitario) occorrenti anche per le attività di
pianificazione per l'emergenza vulcanica;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono trattati con processi di pseudonimizzazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 15 censimento della popolazione e delle abitazioni
Codice PSN:IST-02406
Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: Individui e famiglie (residenti nelle zone rosse del Vesuvio e dei Campi Flegrei)
Principali variabili da acquisire: Profili territoriali delle persone fisiche (residenza, domicilio); Profili socio demografici delle persone fisiche
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: disabilità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: ISTAT
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Sesso, luogo di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, tipologia dei nuclei familiari
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare:
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 24

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
PCM-00043 Indagine sul carico amministrativo per le piccole e medie imprese
Informazioni di base
Obiettivo: Misurare il carico amministrativo che grava sulle imprese, in termini di tempi di attesa e costi, per rispettare gli adempimenti imposti dalle
amministrazioni pubbliche; rilevare il grado di consapevolezza e soddisfazione rispetto agli interventi di semplificazione.
Descrizione sintetica: Rilevazione campionaria sulle imprese con meno di 250 addetti operanti in settori di attività individuati sulla base agli obiettivi delle
politiche di semplificazione, di dati sugli adempimenti realizzati, sui tempi di attesa, sui costi (interni ed esterni) sostenuti per assolvere ad adempimenti
amministrativi, sul grado di soddisfazione e altre informazioni di natura qualitativa. A partire da questo triennio di programmazione, la rilevazione si collega
al lavoro PCM-00044 'Indagine sul carico amministrativo per i cittadini', che estende il campo di osservazione ai cittadini.
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Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da indagine
PCM-00043 Indagine sul carico amministrativo per le piccole e medie imprese
Compartecipante:1 ISTAT Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Direttore della
Direzione centrale per le statistiche economiche
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Istituzioni pubbliche; Istituzioni private: Istituzioni no
profit; Imprese: Imprese con meno di 250 addetti; Unità locali delle imprese: Unità locali di imprese con meno di 250 addetti;
Principali unità di analisi: Imprese con meno di 250 addetti
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici
(CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: Codice impresa; Codice fiscale impresa; Adempimenti amministrativi svolti; Modalità di svolgimento degli adempimenti;
Tempi di attesa per adempimenti amministrativi; Tempi di lavoro del personale per svolgere adempimenti amministrativi; Costi per rivolgersi a
professionisti esterni per lo svolgimento adempimenti amministrativi; Criticità percepite in relazione agli adempimenti amministrativi; Conoscenza degli
interventi di semplificazione; Soddisfazione per gli interventi di semplificazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indicatori integrati per l'analisi della struttura, performance economica e internazionalizzazione delle imprese
Codice PSN: IST-02677
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Imprese
Principali variabili da acquisire: Indicatori di struttura, dimensione dell'impresa, competitività e produttività del lavoro
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioni
Codice PSN: IST-02673
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Imprese
Principali variabili da acquisire: variabili relative al fatturato e acquisti di beni e servizi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: IST-02585 Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: ISTAT
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Codice impresa, codice fiscale, dati anagrafici, numero medio addetti, attività economica
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: PCM-00043 Indagine sul carico
amministrativo per le piccole e medie imprese
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 48

Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
PCM-00044 Indagine sul carico amministrativo per i cittadini
Informazioni di base
Obiettivo: Misurare il carico amministrativo che grava sui cittadini, in termini di tempi di attesa e costi, per rispettare gli adempimenti imposti dalle
amministrazioni pubbliche; rilevare il grado di consapevolezza e soddisfazione rispetto agli interventi di semplificazione.
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Settore:Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale
Statistiche da indagine
PCM-00044 Indagine sul carico amministrativo per i cittadini
Descrizione sintetica: Rilevazione campionaria su cittadini, categorizzati in relazione ad eventi della vita individuati sulla base degli obiettivi delle politiche
di semplificazione, di dati sugli adempimenti realizzati, sui tempi di attesa, sui costi sostenuti per assolvere ad adempimenti amministrativi, sul grado di
soddisfazione e altre informazioni di natura qualitativa. Questa rilevazione, a partire da questo triennio di programmazione, integra il lavoro PCM-00043
'Indagine sul carico amministrativo per le piccole e medie imprese'.
Compartecipante:1 ISTAT Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Direttore della
Direzione centrale per le statistiche sociali e il Censimento della popolazione
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Individui: Cittadini residenti sul territorio italiano;
Principali unità di analisi: Cittadini residenti sul territorio italiano
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Ditta esterna;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista faccia a faccia: Con PC o altri strumenti informatici
(CAPI); Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici (CATI);
Principali variabili da rilevare: Dati anagrafici del cittadino; Adempimenti amministrativi svolti; Modalità di svolgimento degli adempimenti; Tempi di
attesa per adempimenti amministrativi; Costi per rivolgersi a professionisti esterni per lo svolgimento adempimenti amministrativi; Criticità percepite in
relazione agli adempimenti amministrativi; Conoscenza degli interventi di semplificazione; Soddisfazione per gli interventi di semplificazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: Sesso, luogo di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, tipologia dei nuclei familiari
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: ISTAT
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Sesso, luogo di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, tipologia dei nuclei familiari
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: PCM-00044 - Indagine sul carico
amministrativo per i cittadini
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 48
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2.38 PIE - Regione Piemonte
Informazioni ente Sistan
Titolare: Regione Piemonte
Dati di contatto del titolare: Piazza Castello, 165 - 10121 Torino - Tel.: 011/4321369
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: dpo@regione.piemone.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalità e
Regione Piemonte
*PIE-00001
Sda
morbosità attraverso studi longitudinali
Banche dati statistiche sulle Imprese Piemontesi e Coordinamento di
Regione Piemonte
PIE-00003
Sda
Archivi statistici e amministrativi in materia di Attività Produttive
Elaborazioni dei dati relativi alle indagini condotte dall'Istat sulle
Regione Piemonte
*PIE-00006
Sde
condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari
Piattaforma per la conoscenza, la partecipazione e il governo "smart
Regione Piemonte
*PIE-00007
Stu
city"
Data linkage dei record degli infortunati negli incidenti stradali
Regione Piemonte
*PIE-00008
Stu
regionali con i dati del sistema informativo sanitario regionale
Totale lavori: 5
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* PIE-00001 Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalità e morbosità attraverso studi
longitudinali
Informazioni di base
Obiettivo: Stimare misure epidemiologiche per individuare e valutare eventuali differenze di salute tra gruppi di popolazione con diversa posizione sociale.
Descrizione sintetica: L'indagine consiste nel 'follow-up' degli eventi di salute dei residenti e assistiti della regione Piemonte secondo le caratteristiche
sociali e professionali rilevate in occasione degli ultimi 5 censimenti di popolazione a livello individuale, per scopi di descrizione delle disuguaglianze di
salute e di ricerca sui relativi determinanti.
Compartecipante 1: Comune di Torino; Modalità di compartecipazione: Il comune di Torino integra l'archivio con i dati sulle variazioni anagrafiche e
fornisce assistenza sulla mortalità per causa dei deceduti presenti e dati socio-assistenziali
Compartecipante 2: Università degli Studi di Firenze; Modalità di compartecipazione: assistenza scientifica.
Compartecipante 3: Regione Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Veneto; Modalità di compartecipazione: Conducono un analogo studio longitudinale.
Compartecipante 4: ISTAT; Modalità di compartecipazione: L'ufficio ISTAT competente fornisce i dati sui decessi per cause di morte dei soggetti
residenti nella Regione Piemonte e altre elaborazioni per i dati di sua competenza.
Compartecipante 5: Regione Piemonte - Settore Statistica e studi; Modalità di compartecipazione: archivi Sistan
Compartecipante 6: Azienda Sanitaria Locale 'Città di Torino'; Modalità di compartecipazione: integra l'archivio con i dati sulle prestazioni sanitarie
(dimissioni ospedaliere), CEDAP, prestazioni farmaceutiche, specialistica, anagrafe vaccinale.
Compartecipante 7: Azienda Sanitaria Locale TO3; Modalità di compartecipazione: sede del Servizio Regionale di Epidemiologia competente per il
trattamento epidemiologico dei dati, per conto del Settore Promozione della Salute e Interventi di Prevenzione Individuale e Collettiva della Regione
Piemonte, Direzione Sanita
Compartecipante 8: Regione Piemonte - Ufficio Logistica edilizia e sistema informativi. Direzione sanità; Modalità di compartecipazione: Integra
l'archivio con i dati dei FLUSSI SANITARI, in particolare con l'Archivio Unico Regionale degli Assistiti (AURA) della Regione Piemonte.
Compartecipante 9: Regione Piemonte - Direzione coesione sociale; Modalità di compartecipazione: Integra l'archivio con i dati delle Comunicazioni
obbligatorie lavoro e della Scheda Anagrafico-Professionale della Regione Piemonte.
Compartecipante 10: SSD Epidemiologia e screening CRPT - AOU Città della Salute e della Scienza; Modalità di compartecipazione: Integra l'archivio
con i dati sull’accesso ai programmi di screening oncologico
Compartecipante 11: Dipartimento Tematico per l'Epidemiologia e la Salute Ambientale - ARPA Piemonte; Modalità di compartecipazione: integra gli
archivi con i dati su inquinamento atmosferico della regione Piemonte.
Compartecipante 12: Regioni Piemonte, Emilia-Romagna; Modalità di compartecipazione: conducono un analogo Studio (PIE-00001, EMR-00019) e
forniscono attività di coordinamento tra tutti gli analoghi Studi longitudinali su base cittadina e regionale, sia per il raccordo tra i Titolari che con il
SISTAN.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Carriere lavorative
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* PIE-00001 Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalità e morbosità attraverso studi
longitudinali
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: carriere lavorative
Principali variabili da acquisire: rapporti di lavoro (tipologia del rapporto, azienda, stipendio, settimane retribuite, settimane di malattia, eventuali
pensioni)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: settimane di malattia;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: individuo
Principali variabili da acquisire: Sesso, Stato civile, data di nascita, comune/stato di nascita, nazione cittadinanza, rapporto di parentela, titolo di studio,
professione, sezioni censuarie 1991-2001-2011, data e comune di emigrazione/morte, data e comune immigrazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe vaccinale
Titolare: Asl - Aziende sanitarie locali
Unità di archivio: Individuo
Principali variabili da acquisire: Informazioni riguardanti l'effettuazione delle diverse vaccinazione previste dal Piano Nazionale Vaccini.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: esonero per patologia come controindicazione alla temporanea o permanente
alla vaccinazione; annotazione di eventuale rifiuto alla vaccinazione per motivi culturali/ideologici;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Sanitario Regionale
Titolare: Asl - Aziende sanitarie locali
Unità di archivio: persona residente
Principali variabili da acquisire: Luogo di ricovero ospedaliero, diagnosi principale e secondarie, interventi. CedAP: luogo e data della nascita,
caratteristiche socio demografiche dei genitori e informazioni sul nato e sull'assistenza in gravidanza.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: luogo, data, natura e caratteristica dell'intervento sanitario;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle domande di contributo per il fondo nazionale di sostegno alla locazione
Titolare: Comune di Torino
Unità di archivio: persona residente
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale, isee, numero di componenti la famiglia, nazionalità, canone di affitto, disabile in famiglia, condizione
occupazionale e professione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: disabilità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio domande di contributo al fondo morosità incolpevole
Titolare: Comune di Torino
Unità di archivio: persona residente
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale; isee; numero di componenti la famiglia; nazionalità; canone di affitto; disabile in famiglia; condizione
occupazionale e professione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: disabilità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio domanda di contributo per L.O.C.A.R.E.
Titolare: Comune di Torino

— 635 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122


Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* PIE-00001 Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalità e morbosità attraverso studi
longitudinali
Unità di archivio: persona residente
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale; isee; numero di componenti la famiglia; nazionalità; canone di affitto; disabile in famiglia; condizione
occupazionale e professione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: disabilità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio comunale delle richieste per la segnalazione di edilizia sociale in emergenza abitativa (GSA - Gestione socio
assistenziali)
Titolare: Comune di Torino
Unità di archivio: persona residente
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale, sfratto, tipo di sfratto (per morosità:sentenza di sfratto o atto di precetto o monitoria di sgombro, altro)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: GSA - Gestione socio assistenziali
Titolare: Comune di Torino
Unità di archivio: fascicolo del nucleo familiare assistito; fascicolo dei singoli beneficiari
Principali variabili da acquisire: -richiesta presentata dei cittadini (data richiesta, tipo richiesta); - situazione socio economica (valutazione dei redditi e
patrimonio); - valutazione socio-sanitaria (grado di autonomia definita dalla UVG); - interventi attivati (tipologia, data inizio, data conclusione)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: grado di autonomia definita dalla Unità Valutativa Geriatrica(UVG);
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Unico Regionale degli Assistiti (AURA)
Titolare: Regione Piemonte
Unità di archivio: AURA_assistibili; AURA_S_PAT (estensioni per patologie); AURA_S_REDD (estensione per reddito)
Principali variabili da acquisire: data di nascita; data decesso; data movimento; tipo movimento; CF criptato; sesso; comune di nascita (cod. ISTAT);
comune di residenza; comune di domicilio; stato di nascita (cod. ISTAT);
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: estensione per patologia;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Comunicazioni obbligatorie lavoro
Titolare: Regione Piemonte - Direzione coesione sociale
Unità di archivio: persona residente
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale, ultima attività svolta, motivo di cessazione (cessazione attività, cessazione dell'attività aziendale,
dimissioni giusta causa, licenziamento collettivo, licenziamento giusta causa, licenziamento per giustificato motivo soggettivo, mancato superamento del
periodo di prova, risoluzione consensuale)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Flussi Inail-Regioni
Titolare: Servizio di Prevenzione degli Ambienti di Lavoro ASL TO1
Unità di archivio: Individuo
Principali variabili da acquisire: Sesso, Data di nascita, Comune/stato di nascita, nazione cittadinanza, variabili descrittive dell'evento
(infortunio/malattia professionale)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: infortunio/malattia professionale;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Scheda Anagrafico - Professionale
Titolare: Regione Piemonte - Direzione coesione sociale
Unità di archivio: Individuo
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale; ultima attività svolta; residenza; titoli di studio; conoscenze linguistiche ed informatiche; esperienze
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professionali (storia lavorativa), condizione occupazionale; età; sesso.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: DWH screening regionale
Titolare: AOU Città della Salute e della Scienza
Unità di archivio: Persone residenti
Principali variabili da acquisire: Azienda di appartenenza; data invito; esito invito e data e sede eventuale esame; esito dell'episodio di screening.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: esito dell'episodio di screening;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: decessi; deceduti
Principali variabili da acquisire: sesso; data di nascita; data di morte; luogo di residenza; decesso; nascita; causa di morte iniziale, intermedia, finale e altri
stati morbosi rilevanti (alla quarta cifra del codice ICD IX Revisione); titolo di studio; stato civile; condizione professionale
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: causa di morte;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Condizioni socio-economiche delle famiglie
Codice PSN: IST-02663
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: persona residente
Principali variabili da acquisire: tipologia familiare; reddito; condizione lavorativa; disagio sociale; istruzione e formazione
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Codice PSN: IST-02494
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individuo; famiglia
Principali variabili da acquisire: livello istruzione; condizione occupazionale; tipologia famigliare; condizione abitativa
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 12° Censimento generale della popolazione
Codice PSN: Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: persone residenti
Principali variabili da acquisire: istruzione; condizione professionale; occupazione; tipologia familiare; condizioni abitative
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 13° Censimento generale della popolazione
Codice PSN: Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: persone residenti
Principali variabili da acquisire: istruzione; condizione professionale; occupazione; tipologia familiare; condizioni abitative
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
Codice PSN: Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: persone residenti
Principali variabili da acquisire: istruzione; condizione professionale; occupazione; tipologia familiare; condizioni abitative
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 11° Censimento generale della popolazione
Codice PSN: Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: persone residenti
Principali variabili da acquisire: istruzione; condizione professionale; occupazione; tipologia familiare; condizioni abitative
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Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
Codice PSN:IST-02406
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: persone residenti
Principali variabili da acquisire: istruzione; condizione professionale; occupazione; tipologia familiare; condizioni abitative; disabilità
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: disabilità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Industria costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali
Statistiche da fonti amministrative organizzate
PIE-00003 Banche dati statistiche sulle Imprese Piemontesi e Coordinamento di Archivi statistici e amministrativi
in materia di Attività Produttive
Informazioni di base
Obiettivo: Realizzazione di una banca dati che consenta un'analisi dell'andamento occupazionale delle imprese piemontesi e la conduzione di studi
specifici. Costruzione di un sistema informativo sulle attività produttive ai fini della conoscenza e della valutazione degli effetti delle politiche regionali a
favore del settore.
Descrizione sintetica: L'attività consiste complessivamente nella costruzione di un sistema informativo sulle Attività Produttive, attraverso l'acquisizione
degli Archivi esistenti in materia di proprietà dei singoli Enti. Il progetto prevede l'arricchimento, oltre da ASIA, dagli archivi contenenti le informazioni del
Registro Imprese (Infocamere), dell'INPS (posizioni assicurative dei dipendenti delle imprese) e del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Compartecipante 1: INPS - sede Nazionale e sede Regionale del Piemonte; Modalità di compartecipazione: Membri effettivi del progetto nominati con
deliberazione di Giunta Regionale
Compartecipante 2: Infocamere; Modalità di compartecipazione: Membri effettivi del progetto nominati con deliberazione di Giunta Regionale
Compartecipante 3: CSI Piemonte,Artigiancassa, Inail; Modalità di compartecipazione: Membri effettivi del progetto nominati con deliberazione di
Giunta Regionale
Compartecipante 4: Regione Piemonte - Settore Programmazione macroeconomica, Bilancio e Statistica; Modalità di compartecipazione: fornitura dati
Compartecipante 5: IRES Piemonte; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali:
Responsabile elaborazione dati
Riferimenti normativi: Normativa regionale: LR. 14 gennaio 2009 n.1 artt. 19-21; l.r 7/2007 che ha modificato la l.r. 44/2000;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio posizioni assicurative delle imprese
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: imprese, lavoratori autonomi
Principali variabili da acquisire: tipologia di impresa, settore di attività, numero di dipendenti, qualifica dipendenti, retribuzione per tipologia di
dipendente, data inizio e fine attività, posizioni assicurativa, valore economico
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: struttura imprese e unità locali
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, ragione sociale, codice provincia, codice comune, Ateco 2007, forma giuridica, addetti impresa, addetti
unità locale, qualifica, classi di età, genere
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 48
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Informazioni di base
Obiettivo: Monitorare lo stato di salute della popolazione e la domanda di servizi sanitari a livello regionale e sub-regionale, utilizzando indicatori rilevanti
per la sanità pubblica, comparabili a livello interregionale. Il lavoro prevede un'unitarietà di trattamento e diffusione.
Descrizione sintetica: I risultati dell'indagine verranno utilizzati per l'elaborazione di relazioni sanitarie regionali sui principali risultati di interesse per la
programmazione sanitaria e per la prevenzione, in modo da poter realizzare confronti temporali, interregionali e intraregionali.
Compartecipante:1 Tutte le Regioni e Province Autonome di Bolzano e Trento Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile
del trattamento dei dati personali: Il preposto all'ufficio di statistica di ciascuna Regione e Provincia Autonoma è responsabile del trattamento dei dati
attinenti al proprio territorio - Effettua l'elaborazione di dati individuali (inclusi i dati sensibili) limitatamente al territorio di propria competenza.
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari
Codice PSN: IST-02067
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui; Famiglie; Eventi (numero di visite mediche, accertamenti, ricoveri, ricorsi ad altri servizi sanitari); fattori di rischio;
stili di vita
Principali variabili da acquisire: Strutture familiari; variabili socio-economiche; malattie croniche, acute; salute percepita e mentale; disabilità e invalidità,
ADL; partecipazione sociale; visite mediche, accertamenti, ricoveri, assistenza sanitaria e non sanitaria, riabilitazione; prevenzione generale, osteoporosi,
screening, vaccinazioni, contraccezione; farmaci e terapie non convenzionali; salute dentale; gravidanza e parto; fattori di rischio; stili di vita
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: condizioni di salute, salute percepita, malattie croniche o di lunga durata,
consumo di farmaci, vaccinazione antiinfluenzale, gravidanza, parto, allattamento, terapie non convenzionali (agopuntura, ecc.), prevenzione, malattie da
incidenti, invalidità danni permanenti, visite mediche, spese sanitarie, servizi ospedalieri, interventi chirurgici, riabilitazione, assistenza domiciliare; vita
sessuale: utilizzo contraccezione;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Codice PSN: IST-00204
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui, famiglie, eventi (visite mediche, accertamenti, ricoveri e ricorsi ad altri servizi sanitari), fattori di rischio, stili di vita
Principali variabili da acquisire: Strutture familiari; variabili socio-economiche; servizi sanitari e socio assistenziali; servizi ospedalieri; visite mediche;
accertamenti diagnostici; assicurazione; incidenti in ambienti domestici; salute e malattie croniche; peso; statura; farmaci; stili alimentari; consumo di
tabacco; sigarette elettroniche; bevande.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: condizioni di salute, salute percepita, malattie croniche, consumo farmaci,
prevenzione, malattie da incidenti, invalidità, visite mediche, spese sanitarie, servizi ospedalieri, riabilitazioni; interventi chirurgici; assistenza domiciliare;
vita sessuale:contraccettivi;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui, famiglie, eventi (visite mediche, terapie, ricoveri, ricorso ad altri servizi sanitari), fattori di rischio, stili di vita
Principali variabili da acquisire: Struttura familiare, variabili socio economiche, malattie croniche, salute percepita, disabilità, invalidità, cure dentali,
trattamenti terapeutici, farmaci, fattori di rischio, stili di vita
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: condizioni di salute, salute percepita, malattie croniche, farmaci e terapie,
prevenzione, visite mediche, spese sanitarie, servizi ospedalieri, riabilitazione, assistenza domiciliare, cure dentali; vita sessuale: contraccezione;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine europea sulla salute (EHIS)
Codice PSN: IST-02565
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui; Famiglie; Eventi (numero di visite mediche, accertamenti, ricoveri, ricorsi ad altri servizi sanitari); fattori di rischio;
stili di vita
Principali variabili da acquisire: Strutture familiari; variabili socio-economiche; condizioni generali di salute; malattie e condizioni croniche, infortuni e
lesioni; limitazioni funzionali fisiche e sensoriali; attività di cura della persona; attività domestiche; dolore; benessere psicologico; assistenza ospedaliera;
assistenza ambulatoriale e domiciliare; consumo dei farmaci; prevenzione; difficoltà di accesso a prestazioni e cure sanitarie; peso e altezza; attività fisica;
consumo di frutta e verdura; sostegno sociale; cure o assistenza fornite; situazione lavorativa; assenza dal lavoro per motivi di salute; salute dei denti;
consumo di tabacco; consumo di bevande; stato di salute percepita. Tutte quelle variabili che definiscono ricorso a strutture sanitarie, fattori di rischio e stili
di vita (i microdati provenienti da Ehis non sono integrati con nessun'altra fonte).
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: stato di salute; salute percepita; malattie croniche e acute; consumo di farmaci;
prevenzione, infortuni; invalidità; visite mediche; spese sanitarie; servizi ospedalieri; riabilitazione; assistenza domiciliare; terapie, vaccinazioni, gravidanze,
parto; vita sessuale: contraccezione;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine 'Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari'
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
* PIE-00006 Elaborazioni dei dati relativi alle indagini condotte dall'Istat sulle condizioni di salute e ricorso ai
servizi sanitari
Codice PSN:IST-02153
Titolare: Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT
Principali unità di analisi: Individui; Famiglie; Eventi (numero di visite mediche, accertamenti, ricoveri, ricorsi ad altri servizi sanitari); fattori di rischio;
stili di vita
Principali variabili da acquisire: Strutture familiari; variabili socio-economiche; malattie croniche, acute; salute percepita e mentale; disabilità e invalidità,
ADL; partecipazione sociale; visite mediche, accertamenti, ricoveri, assistenza sanitaria e non sanitaria, riabilitazione; prevenzione generale, osteoporosi,
screening, vaccinazioni, contraccezione; farmaci e terapie non convenzionali; salute dentale; gravidanza e parto; fattori di rischio; stili di vita
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: condizioni di salute, salute percepita, malattie croniche; vita sessuale: utilizzo
contraccezione;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Ambiente e territorio
Studio progettuale
* PIE-00007 Piattaforma per la conoscenza, la partecipazione e il governo "smart city"
Informazioni di base
Obiettivo: Costruire un supporto alla misurazione delle smart city finalizzato alla definizione delle politiche a livello urbano.
Descrizione sintetica: Realizzazione di una 'Piattaforma' prototipale, realizzando un unico strumento di governance per le città Smart, che consentirà
l'analisi permanente, dinamica e geo referenziata di una serie di indicatori di contesto, di indici di valutazione del proprio territorio e di indicatori di
confronto per l'approfondimento di analisi su specifiche tematiche.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: decreto crescita 2.0;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe delle imprese
Titolare: Cciaa - Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
Unità di archivio: Impresa straniera
Principali variabili da acquisire: Natura giuridica; codice Ateco (2caratteri); localizzazione; nome e cognome titolare; sesso, data di nascita; luogo di
nascita; cittadinanza; codice fiscale
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Individuo
Principali variabili da acquisire: Cittadinanza; sesso; nome; cognome; data di nascita; codice fiscale
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: GSA - Gestione socio assistenziali
Titolare: Comune di Torino
Unità di archivio: Individuo
Principali variabili da acquisire: Disabilità; tipo intervento socio-assistenziale; età; sesso
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: disabilità;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: DWH ERP (Data Warehouse Edilizia residenziale pubblica)
Titolare: Comune di Torino
Unità di archivio: Individuo
Principali variabili da acquisire: Cittadinanza; nome; cognome; data di nascita; codice fiscale; residenza
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: SPLIT - Sportello intersettoriale lavoro
Titolare: Comune di Torino
Unità di archivio: Individuo
Principali variabili da acquisire: Stato occupazionale; sesso; localizzazione
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Consumi di Gas
Titolare: Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A.
Unità di archivio: Individuo
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Settore:Ambiente e territorio
Studio progettuale
* PIE-00007 Piattaforma per la conoscenza, la partecipazione e il governo "smart city"
Principali variabili da acquisire: Titolare utenza; Localizzazione; tipologia di utenza; consumo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 48

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Studio progettuale
* PIE-00008 Data linkage dei record degli infortunati negli incidenti stradali regionali con i dati del sistema
informativo sanitario regionale
Informazioni di base
Obiettivo: Progettazione di una definizione condivisa di gravità dell'infortunio stradale e sperimentazione di metodologie di stima di score di gravità del
trauma (fra cui il MAIS), al fine di definire la proporzione di infortunati in incidente stradale in base alla gravità del trauma (secondo i suggerimenti della
Commissione Europea e valutazione dell'affidabilità prognostica degli indici di gravità)
Descrizione sintetica: Il progetto è finalizzato a: 1)investigare le procedure amministrativo-istituzionali, per realizzare l'operazione di data-linkage nel
modo più efficace possibile; 2)effettuare analisi dei dati linkati al fine di ottenere delle indicazioni preliminari sulla situazione della gravità degli infortunati
nei sinistri stradali, da utilizzare nell'aggiornamento delle politiche di sicurezza stradale; 3)sperimentare metodologie di stima di score di gravità del trauma
(fra cui il MAIS) Quindi associare alle informazioni sui feriti raccolte nell'archivio incidenti stradali, quelle del tipo di trauma accertato dagli operatori
sanitari, al momento dell'accesso al sistema di emergenza-urgenza e del ricovero degli infortunati e provvedere alla classificazione del tipo di trauma,
secondo le scale utilizzate a livello internazionale (fra cui la classificazione MAIS-Maximum Abbreviated Injury Score adottata dal High Level Road Safety
Group nel 2012), per la definizione della gravità dell'infortunio.
Compartecipante 1: Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Liguria; Modalità di compartecipazione: I preposti agli uffici di statistica delle
singole Regioni sono responsabili del trattamento dei dati sensibili e delle elaborazioni riferiti al proprio territorio. E tutti i dipartimenti di sanità regionali
per l'accesso ai dati sanitari regionali
Compartecipante 2: Agenzia Regionale di Sanità (ASR) della Toscana; Modalità di compartecipazione: L'ASR svolge attività di consulenza, studio e
ricerca sul collegamento con i dati epidemiologici e sanitari
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: linee di azione per la sicurezza stradale 2020-2030; Normativa regionale: Piano regionale di
prevenzione; Piano nazionale sicurezza stradale; Piano regionale sicurezza stradale;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio regionale incidenti stradali
Titolare: Regione Toscana
Unità di archivio: singolo incidente con lesioni alle persone
Principali variabili da acquisire: Data di nascita; comune di nascita; provincia di residenza; nome; cognome; età; sesso
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: feriti;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Flusso accessi al pronto soccorso
Titolare: Regione Toscana
Unità di archivio: singolo accesso a struttura di pronto soccorso per trauma
Principali variabili da acquisire: diagnosi; luogo evento; tipologia di trauma; nome; cognome; sesso; età; data di nascita
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Ricoveri Ospedalieri
Titolare: Regione Toscana
Unità di archivio: singola dimissione da istituto di ricovero per trauma
Principali variabili da acquisire: diagnosi; interventi; localizzazione evento; tipologia di trauma; nome; cognome; sesso; età; data di nascita
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio regionale incidenti stradali
Titolare: Regione Emilia Romagna
Unità di archivio: singolo incidente con lesioni alle persone
Principali variabili da acquisire: Data di nascita; comune di nascita; provincia di residenza; nome; cognome; età; sesso
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: feriti;
Fonte amministrativa organizzata
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Studio progettuale
* PIE-00008 Data linkage dei record degli infortunati negli incidenti stradali regionali con i dati del sistema
informativo sanitario regionale
Denominazione archivio: Archivio Individuale delle Dimissioni Ospedaliere (SDO)
Titolare: Regione Emilia Romagna
Unità di archivio: singola dimissione da istituto di ricovero per trauma
Principali variabili da acquisire: diagnosi; interventi; localizzazione evento; tipologia di trauma; nome; cognome; sesso; età; data di nascita
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Flussi accessi al pronto soccorso
Titolare: Regione Emilia Romagna
Unità di archivio: singolo accesso a struttura di pronto soccorso per trauma
Principali variabili da acquisire: diagnosi; luogo evento; tipologia di trauma; nome; cognome; sesso; età; data di nascita
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Individuale delle Dimissioni Ospedaliere (SDO)
Titolare: Regione Lombardia
Unità di archivio: singola dimissione da istituto di ricovero per trauma
Principali variabili da acquisire: diagnosi; interventi; localizzazione evento; tipologia di trauma; nome; cognome; sesso; età; data di nascita
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Accessi al pronto soccorso
Titolare: Regione Lombardia
Unità di archivio: singolo accesso a struttura di pronto soccorso per trauma
Principali variabili da acquisire: diagnosi; luogo evento; tipologia di trauma; nome; cognome; sesso; età; data di nascita
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio regionale incidenti stradali
Titolare: Regione Lombardia
Unità di archivio: singolo incidente con lesioni alle persone
Principali variabili da acquisire: Data di nascita; comune di nascita; provincia di residenza; nome; cognome; età; sesso
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: feriti;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Individuale delle Dimissioni Ospedaliere (SDO)
Titolare: Regione Piemonte
Unità di archivio: singola dimissione da istituto di ricovero per trauma
Principali variabili da acquisire: diagnosi; interventi; localizzazione evento; tipologia di trauma; nome; cognome; sesso; età; data di nascita
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Accessi al pronto soccorso
Titolare: Regione Piemonte
Unità di archivio: singolo accesso a struttura di pronto soccorso per trauma
Principali variabili da acquisire: diagnosi; luogo evento; tipologia di trauma; nome; cognome; sesso; età; data di nascita
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio regionale incidenti stradali
Titolare: Regione Piemonte
Unità di archivio: singolo incidente con lesioni alle persone
Principali variabili da acquisire: Data di nascita; comune di nascita; provincia di residenza; nome; cognome; età; sesso
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: ferito;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio regionale incidenti stradali
Titolare: Regione Liguria
Unità di archivio: singolo incidente con lesioni alle persone
Principali variabili da acquisire: Data di nascita; comune di nascita; provincia di residenza; nome; cognome; età; sesso
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: feriti;
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Studio progettuale
* PIE-00008 Data linkage dei record degli infortunati negli incidenti stradali regionali con i dati del sistema
informativo sanitario regionale
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Individuale delle Dimissioni Ospedaliere (SDO)
Titolare: Regione Liguria
Unità di archivio: singola dimissione da istituto di ricovero per trauma
Principali variabili da acquisire: diagnosi; interventi; localizzazione evento; tipologia di trauma; nome; cognome; sesso; età; data di nascita
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Accessi al pronto soccorso
Titolare: Regione Liguria
Unità di archivio: singolo accesso a struttura di pronto soccorso per trauma
Principali variabili da acquisire: diagnosi; luogo evento; tipologia di trauma; nome; cognome; sesso; età; data di nascita
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone
Codice PSN: IST-00142
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: singolo incidente con lesioni alle persone
Principali variabili da acquisire: localizzazione; dinamica; gravità (morti o feriti); nome; cognome; età; sesso
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: feriti;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 48
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2.39 PUG - Regione Puglia
Informazioni ente Sistan
Titolare: Regione Puglia
Dati di contatto del titolare: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel.: 0805404290
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: rpd@regione.puglia.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Studio longitudinale pugliese: disuguaglianze di salute determinate da
Regione Puglia
*PUG-00001
Sda
differenze socio-economiche
Totale lavori: 1
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* PUG-00001 Studio longitudinale pugliese: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Informazioni di base
Obiettivo: Individuare e valutare, tramite misure epidemiologiche eventuali differenze di salute tra gruppi di popolazione con diversa condizione
demografica, socio-economica e ambientale. Fornire indicazioni per programmare idonei interventi volti a rimuovere condizioni sfavorevoli di vita e a
tutelare i gruppi svantaggiati.
Descrizione sintetica: Costruire un sistema di sorveglianza di eventi sanitari in rapporto a fattori demografici e socio-economici. Si seguono le coorti dei
residenti nei comuni di interesse e nella regione, studiando gli esiti di salute in relazione a caratteristiche socio demografiche, tratte dal censimento e altre
fonti. Per i dati delle anagrafi e provenienti dalle cause di morte dell'Istat, la parte nominativa è conservata per garantire il follow-up e ri-linkare nuovamente
gli scarichi cumulativi dell'anagrafe dei residenti. Tali dati nominativi non sono comunque acquisiti dal titolare del presente studio, ma trattati e conservati
separatamente dal sistema informativo sanitario, che gestisce l'attribuzione di un codice non identificativo corrispondente con quello attribuito al complesso
dei dati sanitari. Tutti i dati dello studio, dunque anche quelli sanitari, non sono nuovamente reidentificabili; le parti identificative non sono acquisibili dal
titolare dello studio. Il titolare dello studio, oltre a condurre lo studio con le modalità espresse, fornisce attività di raccordo con il SISTAN e contribuisce al
coordinamento con i titolari di analoghi studi.
Compartecipante 1: Comuni di Bari, Brindisi, Taranto; Modalità di compartecipazione: Forniscono le elaborazioni per i dati di loro competenza e
partecipano alla definizione dei quesiti di studio.
Compartecipante 2: Aziende sanitarie locali di Bari, Brindisi e Taranto; Modalità di compartecipazione: Forniscono le elaborazioni per i dati di loro
competenza e partecipano alla definizione dei quesiti di studio
Compartecipante 3: Regioni Toscana, Lazio, Sicilia, Emilia Romagna, Veneto; Modalità di compartecipazione: Metodologico-tecnica. Conducono un
analogo studio longitudinale TOS-00013, LAZ-00006, RSI-0004, EMR-00019, VEN-00006
Compartecipante 4: Regione Piemonte; Modalità di compartecipazione: Conduce un analogo studio longitudinale (PIE-00001) e fornisce attività di
coordinamento tra tutti gli analoghi studi longitudinali su base cittadina e regionale, richiamati nella presente scheda in termini di compartecipazione
metodologico-tecnica, per il raccordo tra i titolari (Regioni).
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Sanitario Regionale
Titolare: Regioni
Unità di archivio: Schede sanitarie: schede di dimissione ospedaliera (SDO); certificati di assistenza al parto (CedAP); assistiti
Principali variabili da acquisire: Luogo, data, natura e caratteristiche dell'intervento sanitario, condizioni socio-demografiche dell'individuo. Per i
certificati di assistenza al parto (CedAP) anche caratteristiche socio demografiche dei genitori e informazioni sull'assistenza in gravidanza. Per gli assistiti:
data inizio residenza-domicilio; data fine residenza-domicilio, comune di residenza-domicilio.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: luogo, data, natura e caratteristica dell'intervento sanitario;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Individuo
Principali variabili da acquisire: Sesso, stato civile, comune di nascita/immigrazione-emigrazione/morte, data di nascita/immigrazioneemigrazione/morte, stato di nascita, nazione di cittadinanza, rapporto di parentela, titolo di studio, professione, sezioni censuarie 1991, 2001, 2011, numero
foglio di famiglia ai censimenti 1991, 2001, 2011.

— 644 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122


Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* PUG-00001 Studio longitudinale pugliese: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registri Nominativi delle Cause di Morte (RENCAM)
Titolare: Asl - Aziende sanitarie locali
Unità di archivio: Decesso
Principali variabili da acquisire: luogo di decesso, causa iniziale, causa intermedia, causa finale e altri stati morbosi rilevanti
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: luogo di decesso, causa iniziale, causa intermedia, causa finale e altri stati
morbosi rilevanti;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati dell'anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: dichiarazione dei redditi della persona fisica
Principali variabili da acquisire: reddito, identificativi diretti (utilizzati per il record linkage e non per il trattamento statistico successivo)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: decesso
Principali variabili da acquisire: luogo e data di decesso, causa iniziale, causa intermedia, causa finale e altri stati morbosi rilevanti
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: luogo e data di decesso, causa iniziale, causa intermedia, causa finale e altri stati
morbosi rilevanti;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Codice PSN: IST-02494
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Persona residente
Principali variabili da acquisire: livello istruzione, condizione occupazionale, tipologia famigliare, condizione abitativa; chiave censuaria (sezione di
censimento e numero del foglio di famiglia)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Condizioni socio-economiche delle famiglie
Codice PSN: IST-02663
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: persona residente
Principali variabili da acquisire: tipologia familiare; reddito; condizione lavorativa; disagio sociale; istruzione e formazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 14° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
Codice PSN: Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: persona residente
Principali variabili da acquisire: livello istruzione, condizione occupazionale, tipologia familiare, condizioni abitative, sezione di censimento e numero
foglio di famiglia (chiave censuaria)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* PUG-00001 Studio longitudinale pugliese: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Codice PSN:IST-02406
Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: persona residente
Principali variabili da acquisire: livello istruzione, condizione occupazionale, tipologia familiare, condizioni abitative, sezione di censimento e numero
foglio di famiglia (chiave censuaria)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 13° Censimento della popolazione e delle abitazioni.
Codice PSN: Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: persona residente
Principali variabili da acquisire: livello istruzione, condizione occupazionale, tipologia familiare, condizioni abitative, sezione di censimento e numero
foglio di famiglia (chiave censuaria).
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

— 646 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122


2.40 RSI - Regione Siciliana
Informazioni ente Sistan
Titolare: Regione Siciliana
Dati di contatto del titolare: piazza Indipendenza, 21 - 90129 Palermo - Tel.: 091/6965351
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: sebastiano.lio@regione.sicilia.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Studio longitudinale siciliano: disuguaglianze di salute determinate da
Regione Siciliana
*RSI-00004
Sda
differenze socio-economiche
Totale lavori: 1
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* RSI-00004 Studio longitudinale siciliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Informazioni di base
Obiettivo: Individuare e valutare, tramite misure epidemiologiche, eventuali differenze di salute tra gruppi di popolazione con diversa condizione
demografica, posizione sociale ed economica. Fornire indicazioni per programmare idonei interventi volti a rimuovere condizioni sfavorevoli di vita e a
tutelare i gruppi svantaggiati.
Descrizione sintetica: Costruire un sistema di sorveglianza di eventi sanitari in rapporto a fattori demografici e socio-economici. Si seguono le coorti dei
residenti nei comuni di interesse, studiando gli esiti di salute in relazione a caratteristiche socio demografiche, tratte dal censimento.
Compartecipante 1: aziende sanitarie provinciali (ASP) di Palermo, Catania e Siracusa; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati Responsabile del trattamento dei dati personali: Forniscono le elaborazioni per i dati di loro competenza
Compartecipante 2: Comuni di Palermo, Catania e Siracusa; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento
dei dati personali: Forniscono le elaborazioni per i dati di loro competenza
Compartecipante 3: Regioni Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Veneto; Modalità di compartecipazione: conducono un analogo
studio longitudinale
Compartecipante 4: ISTAT; Modalità di compartecipazione: fornisce le elaborazioni per i dati di sua competenza
Compartecipante 5: Regioni Piemonte, Emilia-Romagna; Modalità di compartecipazione: conducono un analogo Studio (PIE-00001, EMR-00019) e
forniscono attività di coordinamento tra tutti gli analoghi Studi longitudinali su base cittadina e regionale, sia per il raccordo tra i Titolari che con il
SISTAN.
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema Informativo Sanitario Regionale
Titolare: Regioni
Unità di archivio: schede di dimissione ospedaliera (SDO); certificati di assistenza al parto (CedAP);
Principali variabili da acquisire: Luogo, data, condizione socio-demografica dell'individuo, natura e caratteristiche dell'intervento sanitario. Per i
certificati di assistenza al parto (CedAP) anche caratteristiche socio demografiche dei genitori e informazioni sull'assistenza in gravidanza. Data inizio
residenza-domicilio; data fine residenza-domicilio; comune di residenza-domicilio; esenzioni per patologia).
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: indicatori di salute;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Variazione anagrafica per decesso o per trasferimento di residenza.
Principali variabili da acquisire: Sesso, stato civile, comune di nascita/immigrazione-emigrazione/morte, data di nascita/immigrazioneemigrazione/morte, stato di nascita, nazione di cittadinanza, rapporto di parentela, titolo di studio, sezioni censuarie 2001, (2011), numero foglio di famiglia
ai censimenti 2001 (2011)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registri Nominativi delle Cause di Morte (RENCAM)
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* RSI-00004 Studio longitudinale siciliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Titolare: Asl - Aziende sanitarie locali
Unità di archivio: decesso
Principali variabili da acquisire: luogo del decesso, causa iniziale e altri stati morbosi rilevanti
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: cause di decesso;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: registro tumori
Titolare: Regione Sicilia
Unità di archivio: soggetti affetti da patologia neoplastica
Principali variabili da acquisire: Dati clinici; dati di follow-up (stato in vita, luogo e data di morte)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: tumori;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: decesso
Principali variabili da acquisire: luogo di decesso, causa iniziale e altri stati morbosi rilevanti.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: cause di decesso;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Codice PSN: IST-02494
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: persone residenti
Principali variabili da acquisire: livello istruzione, condizione occupazionale, tipologia familiare, condizioni abitative, sezione di censimento e numero
foglio di famiglia (chiave censuaria)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Condizioni socio-economiche delle famiglie
Codice PSN: IST-02663
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: persona residente
Principali variabili da acquisire: tipologia familiare, reddito, condizione lavorativa, disagio sociale, istruzione e formazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 14° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni
Codice PSN: Titolare: Istat
Principali unità di analisi: persone residenti
Principali variabili da acquisire: livello istruzione, condizione occupazionale, tipologia familiare, condizioni abitative, sezione di censimento e numero
foglio di famiglia (chiave censuaria)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni
Codice PSN:IST-02406
Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: persone residenti
Principali variabili da acquisire: livello istruzione, condizione occupazionale, tipologia familiare condizioni abitative, sezione di censimento e numero
foglio di famiglia (chiave censuaria)
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* RSI-00004 Studio longitudinale siciliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60
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2.41 SAL - Ministero della salute
Informazioni ente Sistan
Titolare: Ministero della salute
Dati di contatto del titolare: Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma - Tel.: 06/59941
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: rpd@sanita.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di
Ministero della salute SAL-00005
Sdi
origine animale dai paesi extracomunitari
Ministero della salute *SAL-00012 Utenza e attività dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT) Sdi
Ricerca dei residui di sostanze ad effetto anabolizzante, sostanze non
Ministero della salute SAL-00017 autorizzate, medicinali veterinari ed agenti contaminanti ambientali in Sdi
animali vivi e prodotti di origine animale.
Ministero della salute *SAL-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Sdi
Ministero della salute *SAL-00029 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie
Sdi
Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di
Ministero della salute SAL-00030
Sdi
origine animale dai paesi comunitari
Ministero della salute SAL-00034 Anagrafe zootecnica
Sdi
Tassi di copertura delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate
Ministero della salute *SAL-00035
Sdi
secondo le indicazioni del piano sanitario nazionale
Ministero della salute *SAL-00038 Certificato di assistenza al parto
Sdi
Vigilanza sanitaria sulle merci presentate all'importazione nel territorio
Ministero della salute SAL-00042
Sdi
nazionale e comunitario
Ministero della salute *SAL-00043 Sorveglianza della paralisi flaccida acuta/polio
Sdi
Profilassi internazionale: vaccinazioni per viaggiatori internazionali
Ministero della salute *SAL-00049
Sdi
eseguite dagli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera
WHIP-salute: un data base integrato per il monitoraggio delle relazioni
Ministero della salute *SAL-00054
Sda
tra lavoro e salute
Ministero della salute *SAL-00055 Analisi della mortalità extraospedaliera in Italia
Stu
Totale lavori: 14
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
SAL-00005 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi
extracomunitari
Informazioni di base
Obiettivo: Relazione sull'attività annuale degli Uffici PIF sui controlli sanitari alle importazioni di animali, di prodotti di origine animale e di prodotti
destinati all'alimentazione animale dai paesi extracomunitari.
Descrizione sintetica: Raccolta ed elaborazione statistica dei dati inerenti le importazioni, i controlli sanitari ed i respingimenti di partite di animali,
prodotti di origine animale prodotti destinati all'alimentazione animale provenienti da paesi Extracomunitari.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento (CE) n. 669/2009 (vegetali); 91/496/CEE (Animali); 97/78/CE (Prodotti); Regolamento
(CE) n. 882/2004; Normativa nazionale:D.lgs. 80/2000; D. Lgs 93/1993; D. Lgs 223/2003 (mangimi);
Obbligo di risposta per soggetti privati
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: PIF (Posti di ispezione frontaliera);
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
SAL-00005 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi
extracomunitari
Principali unità di analisi: Partita di animali o di prodotti di origine animale
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: Con PC o altri strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: Paese di provenienza della partita di animali o di origine animale; Categoria merceologica della partita; Tipi di controllo
della partita; Eventuale respingimento; Esito dei controlli
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* SAL-00012 Utenza e attività dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT)
Informazioni di base
Obiettivo: Monitoraggio delle attività dei Servizi pubblici per le dipendenze (SERD), del volume delle prestazioni, delle caratteristiche socio demografiche
ed epidemiologiche dell'utenza e dei pattern di trattamento
Descrizione sintetica: Annualmente vengono trasmessi gli archivi di dati relativi alle strutture, al personale e alle attività che compongono il flusso
informativo SIND, secondo modalità standardizzate, dalle Regioni/Province autonome al Ministero della Salute che acquisisce e controlla i dati e li rende
consultabili con accessi differenziati.
Compartecipante 1: Regioni/Province autonome; Modalità di compartecipazione: Raccolta e validazione dei dati rilevati
Compartecipante 2: Servizi pubblici per le dipendenze (SERD); Modalità di compartecipazione: Raccolta e controllo dei dati rilevati
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DPR 09-10-1990 n.309 s.m.i. (L.49/2006); DM 444 del 30/11/1990; DM 11/06/2010;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: No, ai sensi di: DM 11/06/2010
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: Servizi pubblici per le dipendenze
(SERD) per i dati relative alle STRUTTURE. Le informazioni vengono raccolte in archivi di dati predisposti secondo il tracciato record SIND presso la
struttura nella quale il soggetto è stato preso in carico assistenziale secondo la definizione SIND;
Principali unità di analisi: Strutture; Personale; Attività; Dati anagrafici e clinici degli utenti trattati dai SERT; Monitoraggio HIV e altre infezioni (HBV,
HCV)
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Regioni e Province Autonome;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Raccolta diretta;
Principali variabili da rilevare: Dati anagrafici dei SERT; Caratteristiche del personale; Dati anagrafici del soggetto assistito; Esami sostenuti dal soggetto
assistito; Patologie concomitanti presentate dal soggetto assistito; Informazioni relative al contatto del soggetto assistito; Sostanze d'uso del soggetto
assistito; Gruppi di prestazioni omogenee relative al contatto; Monitoraggio HIV, HBV, HCV
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: sostanza da abuso; trattamenti sanitari effettuati; patologie infettive correlate alla
tossicodipendenza;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 360

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
SAL-00017 Ricerca dei residui di sostanze ad effetto anabolizzante, sostanze non autorizzate, medicinali veterinari
ed agenti contaminanti ambientali in animali vivi e prodotti di origine animale.
Informazioni di base
Obiettivo: Esaminare e porre in evidenza le ragioni dei rischi di residui nei prodotti alimentari di origine animale a livello degli allevamenti, dei mattatoi, e
di altri stabilimenti di prima trasformazione.
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
SAL-00017 Ricerca dei residui di sostanze ad effetto anabolizzante, sostanze non autorizzate, medicinali veterinari
ed agenti contaminanti ambientali in animali vivi e prodotti di origine animale.
Descrizione sintetica: Il piano residui è un programma di sorveglianza e monitoraggio della presenza, negli animali e negli alimenti di origine animale di
residui di sostanze chimiche che potrebbero essere dannose per la salute pubblica, elaborato annualmente dal Ministero della Salute. Viene effettuato
mediante l'analisi di campioni prelevati in fase di produzione primaria e di prima trasformazione degli alimenti di origine animale.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Direttive 96/22/CE E 96/23/CE E S.M.; Dec. 98/179/CE e DEC. 97/747/CE; Regolamento (UE)
2017/625; Normativa nazionale:Decreto Legislativo 16 marzo 2006, N. 158 E S.M.;
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: IIZZSS (Istituti zooprofilattici sperimentali), Regioni e
Province Autonome e Servizi Veterinari delle ASL;
Principali unità di analisi: Campione prelevato da animale o prodotto di origine animale
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Regioni e Province Autonome;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI;
Principali variabili da rilevare: Specie animale e prodotto alimentare di origine animale; Sostanza ricercata; Provenienza allevamento, macello, cacciato,
stabilimento; Esito analisi chimica; Matrice utilizzata per analisi
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati per altri utenti internazionali: EFSA; DGSANTE Direttiva 96/23/CE; Regolamento CE
178/2002;
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* SAL-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Informazioni di base
Obiettivo: Analisi dei ricoveri ospedalieri e dell'attività ospedaliera.
Descrizione sintetica: La scheda di dimissione ospedaliera raccoglie le informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti pubblici e privati in
tutto il territorio nazionale. Le informazioni di carattere clinico riguardano il singolo episodio di ricovero.
Compartecipante 1: Regioni e province autonome; Modalità di compartecipazione: Raccolta e validazione dei dati rilevati
Compartecipante 2: istituti di ricovero; Modalità di compartecipazione: Raccolta e controllo dei dati rilevati
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: DM 28/12/1991; DM 26/07/1993; DM 27/10/2000 n.380; DM 8/7/2010 n. 135; DM 7/12/2016 n.
261;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: No, ai sensi di: DM 27/10/2000 n.380; D M 8/7/2010 n. 135 Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla scheda di
dimissione ospedaliera, regolata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380; DM 7/12/2016 n. 261 Regolamento recante modifiche ed integrazioni del
decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni, concernente la scheda di dimissione ospedaliera.
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Aziende Ospedaliere; Aziende Ospedaliere Universitarie;
IRCCS pubblici e fondazioni pubbliche; Ospedali a gestione diretta; Istituzioni private: Policlinici privati; IRCCS privati e fondazioni private; Ospedali
classificati; Presidi USL; Enti di ricerca; Case di cura private;
Principali unità di analisi: Dimissione ospedaliera
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: regioni e province autonome;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico;
Principali variabili da rilevare: Codice istituto; Caratteristiche anagrafiche del dimesso: codice sanitario individuale, sesso, titolo di studio conseguito;
Regime di ricovero; Motivo del ricovero; Modalità di dimissione; Diagnosi principale alla dimissione; Patologie concomitanti o complicanze alla malattia
principale; Intervento chirurgico principale; Altri interventi o procedure; Tempo di attesa del ricovero; causa del traumatismo
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: principale diagnosi di dimissione e diagnosi secondarie e/o correlate;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* SAL-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 360

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* SAL-00029 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie
Informazioni di base
Obiettivo: Rilevare l'incidenza delle malattie infettive e sorvegliare.
Descrizione sintetica: Per ogni caso di malattia infettiva è prevista una scheda di rilevazione dati.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Testo Unico Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n.1265; DM 15/12/1990; DM 29/7/98; DPCM 3 marzo 2017;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: No, ai sensi di: Testo Unico Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n.1265; DM 15/12/1990; DM 29/7/98
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: ASL;
Principali unità di analisi: Soggetti affetti da malattie infettive; Focolai epidemici
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: ASL, regioni e province autonome;
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Raccolta diretta;
Principali variabili da rilevare: Sesso, età, professione; Residenza; Data e luogo inizio sintomi; Luogo di origine epidemia, durata epidemia, numero casi
coinvolti; Veicolo, comunità coinvolta; Luogo di ricovero; Estremi identificativi e riferimenti territoriali delle ASL
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: specifica malattia; fattori di rischio;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 360

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
SAL-00030 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi
comunitari
Informazioni di base
Obiettivo: Relazione sull'attività annuale degli Uffici UVAC sui controlli sanitari alle importazioni di animali, di prodotti di origine animale e di prodotti
destinati all'alimentazione animale dai paesi comunitari.
Descrizione sintetica: Raccolta ed elaborazione statistica dei dati inerenti le importazioni, i controlli sanitari ed i respingimenti di partite di animali e
prodotti di origine animale provenienti da paesi comunitari
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: 89/608/CEE, 90/425/CEE, 89/662/CEE; Normativa nazionale: D.Lvo 30/1/1993 n.27, D.Lvo
30/1/1993 n.28;
Obbligo di risposta per soggetti privati
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
SAL-00030 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi
comunitari
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: UVAC (Uffici Veterinari per gli
Adempimenti Comunitari);
Principali unità di analisi: Partita di animali o di prodotti di origine animale
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: Con PC o altri strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: Paese di provenienza della partita di animali o di prodotti di origine animale; Categoria merceologica della partita; Tipo di
controllo della partita; Eventuale respingimento; Esito dei controlli
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Agricoltura, foreste e pesca
Statistiche da indagine
SAL-00034 Anagrafe zootecnica
Informazioni di base
Obiettivo: Identificazione e registrazione dei capi di bestiame.
Descrizione sintetica: L'Anagrafe si basa su un sistema di registrazione delle aziende mediante l'attribuzione di un codice aziendale, sulla registrazione
della consistenza degli allevamenti e delle movimentazioni degli animali, sulla marcatura dei capi, sulla registrazione delle macellazioni.
Compartecipante:1 Regioni e Province Autonome2 servizi veterinari delle Asl Modalità di compartecipazione: Inserimento dati
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento CE n.1760/2000,Regolamento CE n. 21/2004; Direttiva 2008/71/CE; Normativa
nazionale: D.M. 31/01/2002 e s.m.e.i., circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005; D.Lvo del 26/10/2010 n. 200; DM 13/11/2013; Decreto
08/07/2010;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: Aziende Sanitarie Locali; Imprese:
Aziende zootecniche, Stabilimenti di macellazione; Individui: Detentori/proprietari degli animali;
Principali unità di analisi: Allevamento bovino/bufalino; Allevamento ovi-caprino; Allevamento suino; Allevamento avicolo; Allevamento api;
Allevamento ittico; Allevamento cunicolo
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Regioni e Province autonome; Servizi veterinari delle Asl;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Dati anagrafici di ogni singolo capo vivo o macellato (bovini); Dati anagrafici di ogni singolo capo vivo o macellato o
partita di animali (ovicaprini e suini); Dati anagrafici degli operatori; Esiti dei controlli effettuati dai servizi veterinari delle Asl
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 240

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* SAL-00035 Tassi di copertura delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate secondo le indicazioni del piano
sanitario nazionale
Informazioni di base
Obiettivo: Verifica del mantenimento di elevate coperture vaccinali e dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di salute
Descrizione sintetica: Rilevazione coperture vaccinali, per vaccinazioni obbligatorie e raccomandate. Rapporto tra soggetti vaccinati e popolazione
bersaglio.
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* SAL-00035 Tassi di copertura delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate secondo le indicazioni del piano
sanitario nazionale
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Circolare ministeriale n. 24 del 19 giugno 1981; Decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119; D.M. 17 settembre 2018;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: No, ai sensi di: D.M. 17 settembre 2018
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Regione; Unità locali delle istituzioni pubbliche:
ASL;
Principali unità di analisi: vaccinati con ciclo completo di vaccinazione; vaccinati per dose specifica e per determinate tipologie di vaccini
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Regione;
Modalità di raccolta delle informazioni: Altro: modello cartaceo; sistema informatizzato AVN
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Raccolta diretta;
Principali variabili da rilevare: tipo di vaccinazione effettuata; motivo di mancata vaccinazione; unità territoriale di vaccinazione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: esistenza di patologia al momento della vaccinazione;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): D.M. 17 settembre 2018

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* SAL-00038 Certificato di assistenza al parto
Informazioni di base
Obiettivo: Analisi di tipo statistico ed epidemiologico sull'evento nascita
Descrizione sintetica: Per ogni donna che partorisce viene compilato un certificato di assistenza al parto che permette la rilevazione di dati che riguardano
le caratteristiche socio demografiche della madre e del padre, il parto e le sue modalità, la storia riproduttiva e della gravidanza, il neonato.
Compartecipante 1: regioni; Modalità di compartecipazione: Controllo e validazione dei dati rilevati. Successiva trasmissione dei dati al Ministero
Compartecipante 2: aziende sanitarie locali; Modalità di compartecipazione: Controllo e validazione dei dati rilevati. Successiva trasmissione dei dati
alla Regione
Compartecipante 3: strutture di ricovero pubbliche e private; Modalità di compartecipazione: Controllo e validazione dei dati rilevati. Successiva
trasmissione dei dati alla Regione
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: D.M. 16/07/2001 n. 349 Regolamento recante ‘Modificazioni al certificato di assistenza. al parto, per la
rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di. nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni';
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: No, ai sensi di: DECRETO 16 luglio 2001, n. 349 Regolamento recante ‘Modificazioni al certificato di assistenza. al parto, per la
rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni'
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Aziende Ospedaliere; Aziende Ospedaliere Universitarie;
IRCCS pubblici anche costituiti in fondazioni; Ospedali a gestione diretta; Istituzioni private: Policlinici privati; IRCCS privati anche costituiti in
fondazioni; Ospedali classificati; Presidi USL; Enti di ricerca; Case di cura private;
Principali unità di analisi: Parti; Gravidanze; Neonati; Madri
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: Regioni e province autonome;
Modalità di raccolta delle informazioni: Osservazione diretta: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: Informazioni socio-demografiche sui genitori; Informazioni sulla gravidanza; Informazioni sul parto e sul neonato;
Informazioni sulle cause di nati-mortalità; Informazioni sulla presenza di malformazioni
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: anamnesi ostetrica della donna; informazioni sullo stato di salute del neonato;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* SAL-00038 Certificato di assistenza al parto
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 360

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
SAL-00042 Vigilanza sanitaria sulle merci presentate all'importazione nel territorio nazionale e comunitario
Informazioni di base
Obiettivo: Monitoraggio delle merci di interesse sanitario presentate all'importazione nel territorio nazionale e comunitario.
Descrizione sintetica: Rilevazione di dati relativi al controllo delle merci di interesse sanitario in importazione da paesi extracomunitari.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Regolamento CE n.882 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità della normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali; Normativa nazionale: D.M. 02/05/1985 e succ.; Provvedimento n. 1087 del 6 /12/2000;
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Ufficio 3 - DGPREV - Coordinamento tecnico degli
Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAF- SASN;
Principali unità di analisi: Partite di merce sensibile
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI;
Principali variabili da rilevare: Tipologia di merce; Quantità; Provenienza; Qualità; Esito del controllo (ammissione all'importazione, non ammissione,
distribuzione, ammissione per usi diversi)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 360

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* SAL-00043 Sorveglianza della paralisi flaccida acuta/polio
Informazioni di base
Obiettivo: Individuazione e notifica di ogni caso di PFA in soggetti minori di 15 anni, esecuzione entro 14 giorni di indagini cliniche, classificazione ed
elaborazione dati. Individuazione eventuali casi sospetti di malattia.
Descrizione sintetica: Individuazione e notifica di ogni caso di PFA in soggetti minori di 15 anni, esecuzione entro 14 giorni di indagini cliniche,
classificazione ed elaborazione dati.
Compartecipante:1 Istituto Superiore di Sanità Modalità di compartecipazione: Rilevazione dati di laboratorio su campioni biologici dei casi segnalati
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: D.M. 15 dicembre 1990; PNPV (Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale) 2012-2014; DPCM 3
marzo 2017; Normativa regionale: Accordo Conferenza Stato Regioni- Province Autonome del 30 maggio 2002;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: No, ai sensi di: D.M. 15 dicembre 1990; PNPV (Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale) 2017-2019; Accordo Conferenza Stato
Regioni- Province Autonome del 30 maggio 2002; Piano OMS vigente, per l'eradicazione globale della poliomielite e relativa certificazione
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: ASL, Strutture ospedaliere;
Principali unità di analisi: Casi di paralisi flaccida acuta in soggetti di età compresa fra 0 e 15 anni
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Centri regionali di riferimento per la sorveglianza attiva, ASL,
Strutture ospedaliere;
Modalità di raccolta delle informazioni: Altro: modello cartaceo
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Raccolta diretta;
Principali variabili da rilevare: sesso, età, domicilio; stato vaccinale; caratteristiche sintomatologiche; estremi identificativi e riferimenti territoriali delle
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* SAL-00043 Sorveglianza della paralisi flaccida acuta/polio
ASL e delle strutture ospedaliere
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: temperatura corporea; simmetria e progressione della paralisi, classificazione
clinica;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 12

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* SAL-00049 Profilassi internazionale: vaccinazioni per viaggiatori internazionali eseguite dagli uffici di sanità
marittima aerea e di frontiera
Informazioni di base
Obiettivo: Monitoraggio dell'attività di vaccinazione degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera
Descrizione sintetica: Sono rilevate le vaccinazioni somministrate ai viaggiatori internazionali
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Legge 106/82 'Ratifica ed esecuzione del Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25
luglio 1969 e modificato dal Regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973; DM 2 Maggio 1985; Provvedimento 1087 del 6 Dicembre
2000;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte
dell'interessato: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne
penali e reati
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: ufficio 3 - DGPREV - Coordinamento tecnico degli
Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAF- SASN;
Principali unità di analisi: Viaggiatori internazionali
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Osservazione diretta: Con questionario cartaceo; Con PC o altri
strumenti informatici;
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Raccolta diretta;
Principali variabili da rilevare: sesso; età; condizione professionale; destinazione del viaggio; motivo del viaggio; tipo di vaccino; controindicazioni alle
vaccinazioni (specifiche patologie)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: gravidanza; controindicazioni alle vaccinazioni (specifiche patologie);
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 360

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* SAL-00054 WHIP-salute: un data base integrato per il monitoraggio delle relazioni tra lavoro e salute
Informazioni di base
Obiettivo: Obiettivo del progetto è il monitoraggio della salute dei lavoratori in anni di profonda trasformazione del mercato del lavoro, nonché la
valutazione degli effetti delle politiche pubbliche che hanno accompagnato questi mutamenti. Le caratteristiche peculiari del data base integrato rappresentatività nazionale e natura longitudinale - permettono lo studio sia degli effetti del lavoro sulla salute sia dei nessi che vanno dalla salute al lavoro
(ad esempio lo sviluppo della carriera lavorativa successivamente a un infortunio o le limitazioni nella partecipazione al lavoro legate a cattive condizioni di
salute). È possibile studiare gli esiti di infortunio, malattia professionale, ospedalizzazione e mortalità in un campione di lavoratori italiani iscritti all'INPS
per i quali, da informazioni amministrative INPS, è ricostruita la storia lavorativa individuale. Attraverso il linkage tra gli archivi dell'Inps, dell'Inail, del
Ministero del lavoro e dell'Istat mediante i codici fiscali, successivamente cifrati con un algoritmo che permette il linkage anche con i dati della rilevazione
Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati, è possibile studiare gli effetti sulla salute indotti da cambiamenti e trasformazioni in ambito lavorativo (crisi
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* SAL-00054 WHIP-salute: un data base integrato per il monitoraggio delle relazioni tra lavoro e salute
economica, precarizzazione, aumento dei lavoratori stranieri, invecchiamento della forza lavoro, aumento delle piccole imprese, terziarizzazione,
outsourcing, ecc.).
Descrizione sintetica: Lo studio è condotto con linkage tra flussi correnti di dati provenienti dagli archivi amministrativi di Inps, Inail, Ministero della
salute, Istat. La ricostruzione della storia lavorativa è effettuata a partire dai dati INPS dal Dip. Economia e Statistica 'Cognetti de Martiis' presso
l'Università di Torino. Il risultato di questa ricostruzione è l'archivio WHIP (Work History Italian Panel) nel quale, per ciascun individuo, sono considerati i
periodi lavorativi, relativi alle diverse tipologie di lavoro. È previsto l'ampliamento dell'archivio anche ai lavoratori agricoli. Inoltre sono registrati i periodi
in cui l'individuo riceve sussidi (cassa integrazione, disoccupazione, mobilità). La sezione riguardante i rapporti di lavoro dipendente contiene informazioni
su aziende e singoli lavoratori: attraverso il linkage con l'Osservatorio delle aziende INPS, ai dati contrattuali si aggiungono quelli dell'azienda presso la
quale il lavoratore è assunto. Si prevede inoltre l'inserimento delle comunicazioni obbligatorie, di fonte Ministero del Lavoro. Si prevede di testare il linkage
con tale fonte a partire dai registri della Regione Piemonte. Il linkage con gli archivi di salute è effettuato da un ente terzo, la Struttura Complessa a
Direzione Universitaria Servizio Sovrazonale di Epidemiologia presso ASL TO3, che possiede le necessarie competenze tecniche nel rispetto delle norme
sulla privacy. I dati sono crittografati. Il data base integrato copre un arco temporale che si estende dal 1985 all'ultimo anno disponibile. Si prevede che
continui l'attività di messa a punto ed aggiornamento parallelamente all'aggiornamento degli archivi di partenza.
Compartecipante 1: INPS; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Coordinatore
Generale del Coordinamento Statistico Attuariale dell'INPS, per il trattamento dei dati di competenza INPS
Compartecipante 2: INAIL; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Responsabile
consulenza statistico attuariale, per il trattamento dei dati di competenza INAIL
Compartecipante 3: ISTAT; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Direttore
della Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento della popolazione, per il trattamento dei dati di competenza ISTAT
Compartecipante 4: Struttura Complessa a Direzione Universitaria Servizio Sovrazonale di Epidemiologia presso ASL TO3; Modalità di
compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Direttore della struttura complessa Servizio di
Epidemiologia ASL TO3, nominato dal Ministero della salute quale responsabile esterno per le operazioni di trattamento dei dati personali, incluso il record
linkage delle diverse fonti
Compartecipante 5: Dipartimento di Economia e Statistica 'Cognetti de Martiis' presso l'Università degli Studi di Torino; Modalità di
compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Direttore del Dipartimento di Economia e Statistica
'Cognetti de Martiis' presso l'Università degli Studi di Torino, quale responsabile esterno per le operazioni di trattamento dei dati personali, incluso il record
linkage delle diverse fonti
Compartecipante 6: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del
trattamento dei dati personali: Responsabile del Coordinamento delle attività del Ministero in materia di flussi informativi e rilevazioni statistiche, per il
trattamento dei dati di competenza Ministero del lavoro
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: legge 3 agosto 2007 n. 123; D.lgs. 9 aprile 2008 n 81; DPCM 3 marzo 2017;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro
Principali variabili da acquisire: Data di inizio/fine/proroga/trasformazione del rapporto di lavoro; qualifica professionale ISTAT; tipologia dell'orario
di lavoro; ore settimanali medie; livello di inquadramento; lavoro in agricoltura; tipo lavorazione agricola; lavoratore in mobilità; causa della cessazione (non
sarà acquisita l'informazione relativa all'appartenenza del lavoratore ad una categoria protetta)
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Campione longitudinale di lavoratori ed imprese del settore privato
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, lavoratori parasubordinati, pensionati, individui disoccupati e/o in mobilità, imprese
Principali variabili da acquisire: Età; genere; prov. nascita; periodo retribuito; retribuzione; sussidi disoccupazione/ mobilità/cassa integrazione;
settimane di assenza dal lavoro per malattia; data decorrenza pensione; attività economica Ateco; dimensione di impresa; prov. lavoro
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: settimane di assenza dal lavoro per malattia; anno di morte; categoria della
pensione;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Casi di infortunio sul lavoro
Codice PSN: IAI-00011
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Principali unità di analisi: Infortuni denunciati ad Inail in Italia
Principali variabili da acquisire: Età, genere, nazionalità, data dell'evento infortunistico, giornate lavorative perse, natura, forma e sede della lesione,
definizione della pratica, grado attribuito all'infortunio dopo giudizio, qualifica professionale e assicurativa, attività economia Ateco, voci di tariffa
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: infortunio;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: SAL-00018
Titolare: Ministero della salute
Principali unità di analisi: Dimissioni ospedaliere da tutte le strutture di ricovero esistenti (pubbliche e private) in Italia
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* SAL-00054 WHIP-salute: un data base integrato per il monitoraggio delle relazioni tra lavoro e salute
Principali variabili da acquisire: Cod. istituto, caratteristiche anagrafiche del dimesso: data del ricovero, data della dimissione, codice sanitario
individuale, sesso, regime di ricovero, motivo del ricovero modalità di dimissione diagnosi principale alla dimissione patologie concomitanti o complicanze
alla malattia principale intervento principale effettuato interventi concomitanti all'intervento principale cod. DRG, cod. istituto
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: motivo del ricovero; diagnosi principale; patologie concomitanti o complicanze
alla malattia principale;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Deceduti in Italia
Principali variabili da acquisire: Sesso, provincia, comune e data di nascita, data di morte, provincia e comune di residenza, decesso, causa di morte
inziale, intermedia, finale e altri stati morbosi rilevanti, titolo di studio, condizione professionale, stato civile
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: Causa di morte;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Casi di malattia professionale
Codice PSN: IAI-00012
Titolare: Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Principali unità di analisi: Malattia professionale denunciata ad Inail in Italia
Principali variabili da acquisire: Età, genere, nazionalità, data di denuncia della malattia professionale, giornate lavorative perse, natura, forma e sede
della lesione, codice sanitario di malattia professionale, definizione della pratica, grado attribuito alla malattia professionale dopo giudizio, qualifica
professionale e assicurativa, attività economia Ateco, voci di tariffa
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattia professionale;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 360

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Studio progettuale
* SAL-00055 Analisi della mortalità extraospedaliera in Italia
Informazioni di base
Obiettivo: Gli obiettivi dell’analisi sono i seguenti: Valutare la mortalità successiva al ricovero ospedaliero Stimare l’eventuale domanda insoddisfatta di
assistenza ospedaliera valutando la mortalità non preceduta da ricovero. Lo studio si inserisce nell'ambito del progetto PON GOV 2014-2020 dal titolo
‘Analisi dei fattori di produzione per resilienza e sviluppo del SSN’.
Descrizione sintetica: Al fine di raggiungere gli obiettivi dello studio, verrà effettuato il record linkage tra le basi dati SDO e mortalità mediante codice
individuale anonimizzato. A seguito del record linkage verranno distinti i casi di decesso senza ricovero da quelli con ricovero per singola causa di morte.
Compartecipante:1 ISTAT Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei dati personali: Direttore della
Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e Censimento della Popolazione
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
Codice PSN: SAL-00018
Titolare: Ministero della salute
Principali unità di analisi: dimessi
Principali variabili da acquisire: codice identificativo SDO anonimizzato; data ricovero; data dimissione; data nascita; sesso; comune residenza; diagnosi
principale e secondarie alla dimissione; cittadinanza; interventi chirurgici e procedure principale e secondari; modalità di dimissione
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: diagnosi; interventi chirurgici e procedure; modalità di dimissione;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Studio progettuale
* SAL-00055 Analisi della mortalità extraospedaliera in Italia
Principali unità di analisi: deceduti
Principali variabili da acquisire: codice fiscale, data di nascita, comune di residenza, genere; data decesso; comune decesso; cause multiple di morte
inclusa causa iniziale; cittadinanza; stato civile; luogo del decesso
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: cause multiple di morte;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120
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2.42 TER - Terna spa
Informazioni ente Sistan
Titolare: Terna spa
Dati di contatto del titolare: Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma - Tel.: 06/85093637
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: dpo@terna.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica
Terna spa
TER-00001
Sdi
in Italia
Terna spa
TER-00007 Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica Sdi
Totale lavori: 2

Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da indagine
TER-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
Informazioni di base
Obiettivo: Raccolta, elaborazione e pubblicazione dei principali dati relativi al sistema elettrico nazionale.
Descrizione sintetica: Rilevazione censuaria sugli operatori del settore elettrico, con acquisizione via web, delle principali variabili elettriche: parco di
generazione, sistema di trasmissione e distribuzione, carico sulla rete, usi finali, consumi di combustibile. Pubblicazione e diffusione di una serie organizzata
di tabelle e grafici, disponibili in volume cartaceo e sul sito www.terna.it .
Compartecipante:1 GSE Modalità di compartecipazione: Fornitura dati aggregati per provincia relativi a produzione e autoconsumo fotovoltaico
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, a tutti i non rispondenti
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Acquirente Unico; Imprese:
Produttori/Distributori/Gestori di reti interne di utenza; Individui: produttori;
Principali unità di analisi: Produttori/Distributori/Gestori di reti interne di utenza
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Potenza elettrica per sezione d'impianto; Produzione elettrica per combustibile e sezione d'impianto su base mensile,
autoconsumo mensile; Consumo combustibili per sezione d'impianto su base mensile; Consumo elettrico annuale per provincia e codice di attività
economica
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafica unica impianti
Titolare: Terna Rete Italia Spa
Unità di archivio: Impianti di generazione in esercizio
Principali variabili da acquisire: Codici impianto; potenza; ubicazione; stato operativo
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica
Codice PSN: TER-00007
Titolare: Terna spa
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Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da indagine
TER-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
Principali unità di analisi: Sezioni termoelettriche cogenerative
Principali variabili da acquisire: Quantità totale di combustibili, calore utile prodotto, tipo di impianti, utilizzo calore prodotto
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: TER-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: dati anagrafici; ragione sociale; PIVA; codici impianto; nomi impianto
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: TER-00007 Produzione e utilizzo di
calore da impianti di cogenerazione elettrica
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60

Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da indagine
TER-00007 Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica
Informazioni di base
Obiettivo: Soddisfare esigenze informative sulla cogenerazione legate ai processi di promozione e di incentivazione, nazionali e europei. Soddisfare
esigenze statistiche IEA-EUROSTAT. Rilevazione complementare a TER-00001.
Descrizione sintetica: Rilevazione produzione combinata di energia elettrica e calore utile, della quantità di combustibile utilizzato e degli utilizzi del
calore.
Riferimenti normativi: Normativa comunitaria: Dir. 2004/8/CE e successive;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, a tutti i non rispondenti
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Imprese: Titolari/gestori di impianti di cogenerazione elettrica; Individui:
Titolari/gestori di impianti di cogenerazione elettrica;
Principali unità di analisi: Sezioni termoelettriche di cogenerazione
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Quantità totale di combustibili su base mensile; Calore utile prodotto su base mensile; Tipo di impianto; Utilizzo del
calore prodotto
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui; Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e
soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: TER-00007 Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: Dati anagrafici; Partita IVA; Ragione Sociale; Codici impianto; codici sezione
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui e/o imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: TER-00001 Statistica annuale della
produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
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Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da indagine
TER-00007 Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Diffusione
Diffusione di alcune variabili in forma disaggregata: Sì (cfr. Allegato del Psn)
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60
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2.43 TES - Ministero dell'economia e delle finanze - Settore ex-Tesoro
Informazioni ente Sistan
Titolare: Ministero dell'economia e delle finanze - Settore ex-Tesoro
Dati di contatto del titolare: Via di villa Ada 53/55 - 00199 Roma - Tel.: 06/47611574
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: responsabileprotezionedati@mef.gov.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Ministero
dell'economia e delle
Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni
TES-00021
Sdi
finanze - Settore expubbliche (ex ECF-00003)
Tesoro
Totale lavori: 1

Settore:Pubblica amministrazione e istituzioni private
Statistiche da indagine
TES-00021 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche (ex ECF-00003)
Informazioni di base
Obiettivo: Fornire indicazioni sulla consistenza, sulle principali caratteristiche e fenomeni relativi al personale alle dipendenze della P.A., nonché sul suo
costo
Descrizione sintetica: Rilevazione censuaria a cadenza annuale relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche
Compartecipante 1: Ministero della Salute; Modalità di compartecipazione: Attraverso il conto annuale vengono raccolti presso gli enti del SSN dati di
specifico interesse del Ministero della Salute, che cura la parte delle istruzioni alla compilazione delle apposite schede. Vengono inoltre raccolte
informazioni sul personale anche delle strutture non pubbliche
Compartecipante 2: Ministero dell’Interno; Modalità di compartecipazione: Attraverso il conto annuale vengono raccolti presso gli enti locali dati di
specifico interesse del Ministero dell'Interno, che cura la parte delle istruzioni alla compilazione delle apposite schede
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: decreto legislativo n. 165/2001;
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: No
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: Sì, Istituzioni pubbliche totalmente o parzialmente inadempienti
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: singole amministrazioni pubbliche; Unità locali delle
istituzioni pubbliche: per le istituzioni del SSN vengono rilevate alcune informazioni delle strutture di ricovero e dei dipartimenti di salute mentale,
mentre per altre istituzioni i dati sono raccolti in modo aggregato e non con riferimento alle singole unità locali; Istituzioni private: Vengono raccolte
informazioni sui dipendenti delle strutture private del SSN per conto del Ministero della Salute;
Principali unità di analisi: Amministrazioni Pubbliche
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: In formato elettronico; CAWI; Altro: via web
Principali variabili da rilevare: qualifica; genere; classi di età; anzianità di servizio; titolo di studio; numero di assenze; voci retributive; costo del lavoro
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Sistema informativo NoiPA
Titolare: Ministero dell'economia e finanze
Unità di archivio: Singoli individui remunerati attraverso il Sistema informativo NoiPA
Principali variabili da acquisire: amministrazione; contratto; qualifica; voci retributive corrisposte; età; genere;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 72
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2.44 TOS - Regione Toscana
Informazioni ente Sistan
Titolare: Regione Toscana
Dati di contatto del titolare: Piazza Duomo, 10 - 50122 Firenze - Tel.: 055/4382111
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: urp_dpo@regione.toscana.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile della Protezione Dati

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da
Regione Toscana
*TOS-00013
Sda
differenze socio-economiche
Regione Toscana
*TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale
Sdi
Regione Toscana
TOS-00017 Rilevazione sull'attività estrattiva
Sdi
Totale lavori: 3
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* TOS-00013 Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Informazioni di base
Obiettivo: Studiare e verificare quali siano le condizioni sociali ed economiche che possono generare disparità tra soggetti nei confronti della salute e creare
quindi condizioni sfavorevoli di vita, per poter programmare idonei interventi di tutela dei gruppi svantaggiati in alcuni campione toscani. Attivare, anche in
Toscana, la procedura osservazionale già adottata in altre regioni italiane ampliando, così, la copertura nazionale delle informazioni. Come per le altre
regioni già coinvolte, la procedura prevede la messa in relazione tra le informazioni socioeconomiche provenienti del 15° Censimento della popolazione
(2011) e l'anagrafe regionale assistibili.
Descrizione sintetica: Il lavoro ha come scopo di costruire un sistema regionale di sorveglianza della mortalità e di altri eventi sanitari in rapporto a fattori
socio-economici individuali e di area. È uno studio longitudinale su coorti fisse, costituite da soggetti presenti al censimento generale della popolazione e
residenti nel comune di interesse. I soggetti entrano nella coorte alla data del censimento e sono seguiti nel tempo. Gli identificativi diretti sono utilizzati
per il record linkage. L'attività di messa in relazione tra le informazioni socioeconomiche provenienti del 15° Censimento della popolazione (2011) e
l'anagrafe regionale assistibili potrà essere effettuata tramite una procedura di record-linkage usando una chiave univoca basata sul codice fiscale (IDUNI),
presente in entrambi gli archivi. La tecnica deterministica si basa sull'accordo delle caratteristiche che costituiscono la chiave identificativa di un individuo,
opportunamente anonimizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
Compartecipante 1:Università di Firenze; Modalità di compartecipazione: L'Università di Firenze e l'ARS Toscana forniscono l'assistenza scientifica.
Compartecipante 2: Agenzia regionale di sanità della Toscana (ARS Toscana); Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile
del trattamento dei dati personali: Responsabile Osservatorio di Epidemiologia - ARS; L'Università di Firenze e l'ARS Toscana forniscono l'assistenza
scientifica.
Compartecipante 3: Comuni di Firenze, Livorno, Prato; Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile del trattamento dei
dati personali: Responsabili uffici di statistica Comuni di Firenze, Livorno e Prato; L'Università di Firenze e l'ARS Toscana forniscono l'assistenza
scientifica; i Comuni intervengono in relazione alle variazioni anagrafiche e alle fasi di linkage di loro competenza.
Compartecipante 4: Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia, Puglia e Veneto; Modalità di compartecipazione: Conducono un analogo
studio longitudinale PIE-00001, EMR-00019, LAZ-00006, RSI-0004, PUG-00001, VEN-00006
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Individuo
Principali variabili da acquisire: Identificativi del cittadino, data della cancellazione anagrafica per decesso o per trasferimento di residenza, chiave
censuaria del cittadino deceduto, trasferito o che ha sperimentato un evento in studio. Gli identificativi diretti sono utilizzati per il record linkage e non per
il trattamento statistico successivo, né associati a variabili sensibili.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Base dati dell'anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, relative ai Comuni di Firenze, Livorno e Prato
Principali variabili da acquisire: Identificativi del cittadino e redditi. Gli identificativi diretti sono utilizzati per il record linkage e non per il trattamento
statistico successivo. Il record linkage con i dati anagrafici è effettuato dal Comune che trasmette alla Regione e poi conseguentemente all'ARS i dati già
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* TOS-00013 Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
privi di identificativi diretti.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro Tumori
Titolare: Regione Toscana
Unità di archivio: soggetti affetti da patologia neoplastica
Principali variabili da acquisire: Dati clinici; dati di follow-up (stato in vita, luogo e data di morte)
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: insorgenza di malattie neoplastiche;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Ricoveri Ospedalieri
Titolare: Regione Toscana
Unità di archivio: Schede sanitarie
Principali variabili da acquisire: Dati sullo stato di salute
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: ricoveri ospedalieri;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Prestazioni Sociali
Titolare: Comune di Prato
Unità di archivio: Famiglie
Principali variabili da acquisire: tipologia assistenza domiciliare e caratteristiche della famiglia
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: assistenza domiciliare;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Codice PSN: IST-02494
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: Stato civile, tipologia familiare, titolo di studio, condizione e posizione professionale, variabili riguardanti l'abitazione per
codice fiscale, sezione censuaria e numero foglio di famiglia (chiave censuaria), stato di nascita, stato di cittadinanza
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: persona deceduta
Principali variabili da acquisire: dati anagrafici e sesso, comune di nascita, di residenza e di morte, data di nascita e di morte, cittadinanza, cause,
modalità e luogo di accadimento dell'evento morte
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: mortalità;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Condizioni socio-economiche delle famiglie
Codice PSN: IST-02663
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: persona residente
Principali variabili da acquisire: tipologia familiare; reddito; condizione lavorativa; disagio sociale; istruzione e formazione (per codice fiscale)
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro di Mortalità Regionale
Codice PSN: TOS-00014
Titolare: Regione Toscana
Principali unità di analisi: persona deceduta
Principali variabili da acquisire: dati anagrafici e sesso, comune di nascita, di residenza e di morte, data di nascita e di morte, cittadinanza, cause,
modalità e luogo di accadimento dell'evento morte
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* TOS-00013 Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: mortalità;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni
Codice PSN:IST-02406
Titolare: Istat
Principali unità di analisi: persone residenti
Principali variabili da acquisire: livello di istruzione, condizione occupazionale, tipologia familiare e condizioni abitative per codice fiscale; sezione
censuaria e numero foglio di famiglia (chiave censuaria).
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 12° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
Codice PSN: Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: Individui
Principali variabili da acquisire: Stato civile, tipologia familiare, titolo di studio, condizione e posizione professionale, variabili riguardanti l'abitazione,
sezione censuaria e numero foglio di famiglia (chiave censuaria), stato di nascita, stato di cittadinanza
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
Codice PSN: Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: Stato civile, tipologia familiare, titolo di studio, condizione e posizione professionale, variabili riguardanti l'abitazione,
sezione censuaria e numero foglio di famiglia (chiave censuaria), stato di nascita, stato di cittadinanza
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 13° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
Codice PSN: Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi:Individui
Principali variabili da acquisire: Stato civile, tipologia familiare, titolo di studio, condizione e posizione professionale, variabili riguardanti l'abitazione,
sezione censuaria e numero foglio di famiglia (chiave censuaria), stato di nascita, stato di cittadinanza
Dati provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti non Sistan
Denominazione: Archivio Studio EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) Firenze
Titolare: ISPRO - Istituto per lo Studio e la Prevenzione e la Rete Oncologica (ente del servizio sanitario regionale toscano)
Principali unità di analisi: Individui (volontari partecipanti allo Studio EPIC, residenti nei Comuni di Firenze e Prato)
Principali variabili da acquisire: partecipazione allo Studio EPIC; informazioni sulle abitudini alimentari e sullo stile di vita (fumo, attività fisica), misure
antropometriche e dati sanitari desumibili dal campione di sangue donato da ciascuno dei partecipanti
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: dati sanitari desumibili dal prelievo;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale
Informazioni di base
Obiettivo: Analisi della mortalità per causa in Toscana ai fini del consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno
delle decisioni. Indagine continua e longitudinale affiancata da controlli di qualità e copertura, finalizzata alla costituzione di un archivio di unità statistiche e
di elaborazioni dei dati archiviati per causa e area geografica di morte. Questo lavoro verrà svolto di concerto con le aziende ASL titolari del Registro
nominativo delle cause di morte, che inseriscono via web i dati della scheda cartacea privi dei nominatavi, ma comprensivi de Id universale e li inviano in
Regione (finalità statistico-epidemiologiche), al Settore competente per i flussi in materia sanitaria. In Regione un software ad hoc abbina ID universale ai
nominativi e invia ad ISPO i dati con i nominativi e l'identificativo della scheda di morte, ma privi de ID universale, per la costituzione del Registro di
mortalità; i dati vengono successivamente collegati ai dati delle schede di morte acquisiti da ISTAT, tramite l'Ufficio di Statistica
Descrizione sintetica: Esecuzione di un'indagine continua e longitudinale sulla mortalità affiancata da controlli di qualità e copertura, finalizzata alla
costituzione di un archivio di unità statistiche e di elaborazioni dei dati archiviati per causa e area geografica di morte. Questo lavoro verrà svolto di
concerto con le aziende USL titolari del registro nominativo delle cause di morte come previsto dal DPR n. 285 del 10/09/1990
Compartecipante:1 Istituto per lo Studio e la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati Responsabile del trattamento dei dati personali: Responsabile Diritti di cittadinanza e coesione sociale (per la Regione Toscana) e Responsabile SS
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da indagine
* TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale
Epidemiologia dell'ambiente e del lavoro (per l'ISPRO); Gestione del registro per conto della Regione Toscana in base a Legge Regionale 74 14/12/2017
(responsabile esterno del trattamento dei dati: Responsabile SS Epidemiologia dell'ambiente e del lavoro).
Obbligo di risposta per soggetti privati
Specifiche in merito all’obbligo di risposta: Sussiste l'obbligo di risposta per la rilevazione IST-00095 in base al DPR. 285/1990 'Regolamento di polizia
mortuaria' e per i Registri Nominativi delle Cause di Morte (RENCAM) in base al Regolamento per il trattamento dei dati sensibili della Regione Toscana.
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Unità locali delle istituzioni pubbliche: ASL;
Principali unità di analisi: Persona deceduta
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Altro soggetto: ISPRO;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Altro: I dati vengono inseriti in un applicativo regionale (RFC 148)
Principali variabili da rilevare: Dati anagrafici e sesso; Comune di nascita, di residenza e di morte; Data di nascita e di morte; Cittadinanza; Cause e
modalità di accadimento dell'evento morte; Luogo di morte
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: mortalità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registri Nominativi delle Cause di Morte (RENCAM)
Titolare: Asl - Aziende sanitarie locali
Unità di archivio: Scheda di morte
Principali variabili da acquisire: dati anagrafici, sesso, data di nascita, data di morte, residenza e causa di morte
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: mortalità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui deceduti
Principali variabili da acquisire: dati anagrafici, cause di morte
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: mortalità;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 96

Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da indagine
TOS-00017 Rilevazione sull'attività estrattiva
Informazioni di base
Obiettivo: Raccolta informazioni sulle attività di cava e torbiera ai fini del monitoraggio della pianificazione di settore.
Descrizione sintetica: La legge regionale 35 del 25 marzo 2015 all'art. 53 prevede un flusso di informazioni che partendo dal titolare dell'autorizzazione
alla coltivazione, passano dal Comune di riferimento e da questo confluiscono agli uffici della Giunta regionale. Le informazioni riguardano il numero di
autorizzazioni rilasciate dal Comune, i titolari delle autorizzazioni, le tipologie, le volumetrie dei materiali estratti e l'entità dei contributi percepiti nell'anno
precedente il rilevamento
Riferimenti normativi: Normativa regionale: L.R. n.35 del 25/03/2015 'Disposizioni in materia di cave';
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Comuni;
Principali unità di analisi: Imprese con autorizzazione all'estrazione
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Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da indagine
TOS-00017 Rilevazione sull'attività estrattiva
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI;
Principali variabili da rilevare: Produzione (tipologia e quantità); Localizzazione; Occupazione; Dati anagrafici dell'impresa
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio ditte (comuni)
Titolare: Comuni
Unità di archivio: Industria estrattiva
Principali variabili da acquisire: Dati anagrafici imprese, produzione, localizzazione, occupazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: archivio comuni della Toscana
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: Istat
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici;
Principali variabili presenti nella lista: codice Istat comune, denominazione comune, nome referente per la compilazione del questionario
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: elaborazioni su comuni
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120
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2.45 UCC - Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Informazioni ente Sistan
Titolare: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Dati di contatto del titolare: P.zza Sallustio, 21 - 00187 Roma - Tel.: 06/4704351
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: rpd-privacy@unioncamere.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Unioncamere - Unione
italiana delle camere di
Statistiche dall'archivio del Modello Unico di Dichiarazione
commercio, industria, UCC-00003
Sda
Ambientale
artigianato e
agricoltura
Unioncamere - Unione
italiana delle camere di
commercio, industria, UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior
Sdi
artigianato e
agricoltura
Totale lavori: 2

Settore:Ambiente e territorio
Statistiche da fonti amministrative organizzate
UCC-00003 Statistiche dall'archivio del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale
Informazioni di base
Obiettivo: Elaborare una raccolta statistica con aggregazione territoriale a partire dai dati contenuti nel Modello Unico di Dichiarazione Ambientale
(MUD) raccolto dalle Camere di Commercio ai sensi della Legge 70/94.
Descrizione sintetica: Il MUD viene consegnato alle CCIAA dai soggetti obbligati per legge. Le CCIAA provvedono a informatizzare i MUD e inserirli in
Banca Dati Anagrafica nazionale nonché a trasferirli agli enti competenti: Province, Agenzie Regionali per l'Ambiente, ISPRA e ISTAT. UC per conto delle
CCIAA sottopone l'archivio amministrativo nazionale a operazioni di controllo e correzione per poter disporre di un db a partire dal quale elaborare una
raccolta statistica a livello nazionale come previsto dalla L. 70/94.
Riferimenti normativi: Normativa nazionale: Legge 25.1.1994, n.70;
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio dei modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD)
Titolare: Cciaa - Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
Unità di archivio: MUD
Principali variabili da acquisire: Numerosità imprese; attività economiche; quantità rifiuti prodotti e gestiti; localizzazione imprese
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi al termine del trattamento statistico
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120

Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior
Informazioni di base
Obiettivo: Indagine sul fabbisogno occupazionale e formativo delle imprese italiane. Le informazioni prodotte vengono messe a disposizione dei policy
makers quale supporto alla programmazione formativa e all'orientamento professionale
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior
Descrizione sintetica: Rilevazione statistica condotta a cadenza mensile su campioni di imprese estratti dal Registro imprese delle Camere di commercio.
Viene analizzata la domanda di assunzioni e alcune caratteristiche delle figure professionali (relative a formazione, esperienza, competenze) previste in
entrata con orizzonti temporali di 1 mese, 3 mesi e 12 mesi successivi al periodo di rilevazione e per particolari riclassificazioni di categorie di imprese
('vere' nuove imprese, esportatrici, innovatrici, green). Si rilevano informazioni sulla formazione erogata in azienda nell'anno precedente a quello di indagine
Obbligo di risposta per soggetti privati
Dati personali diversi da particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati: Si
È prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni private: Imprese non profit; Unità locali delle istituzioni private:
Imprese non profit; Imprese; Unità locali delle imprese: Imprese;
Principali unità di analisi: Imprese Unità locali Figure professionali in ingresso
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Camere di commercio, Unioni regionali, Società del Sistema
camerale;
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: CAWI; Intervista telefonica: Con PC o altri strumenti informatici
(CATI); Osservazione diretta: Con questionario cartaceo; Con PC o altri strumenti informatici;
Principali variabili da rilevare: Domanda di assunzioni; Dettaglio delle figure professionali richieste dalle imprese e relative caratteristiche; Caratteristiche
delle imprese assumenti e non assumenti.
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Uniemens (parte contributiva e parte retributiva)
Titolare: Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale
Unità di archivio: imprese/istituzioni; lavoratori
Principali variabili da acquisire: codice fiscale impresa; caratteristiche dei lavoratori e delle posizioni lavorative; retribuzioni; contributi; ore; giornate;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registro delle imprese
Titolare: Cciaa - Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
Unità di archivio: imprese; unità locali d'imprese; persone giuridiche; enti; associazioni
Principali variabili da acquisire: denominazione; indirizzo; telefono; PEC; attività economica; occupazione; altri dati amministrativi
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio delle comunicazioni obbligatorie
Titolare: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Unità di archivio: Rapporti di lavoro (Assunzioni, proroghe, trasformazioni, cessazioni); unità economiche/istituzionali; lavoratori
Principali variabili da acquisire: Codice fiscale datore di lavoro; ragione sociale del datore di lavoro; Settore; contratto lavoro; qualifica professionale;
orario di lavoro; livello di inquadramento; istruzione; caratteristiche socio-anagrafiche lavoro; livello di inquadramento
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN: IST-02585
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Imprese, unità locali, occupati
Principali variabili da acquisire: codice fiscale; ragione sociale; n. addetti (indipendenti e dipendenti); Ateco; forma giuridica; impresa esportatrice/non
esportatrice
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di liste di partenza
Lista già in possesso del titolare
Denominazione: Registro delle imprese
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, Anagrafe delle imprese
Principali variabili presenti nella lista: Denominazione, indirizzo. PEC, attività economica prevalente, occupazione, altri dati amministrativo-contabili
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Imprese individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici
I dati della lista sono: sono utilizzati come lista di partenza per ulteriori trattamenti statistici del titolare: UCC-00007 Sistema informativo per
l'occupazione e la formazione, Excelsior
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Settore:Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali
Statistiche da indagine
UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 120
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2.46 VEN - Regione Veneto
Informazioni ente Sistan
Titolare: Regione Veneto
Dati di contatto del titolare: Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia - Tel.: 041/2792111
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali: anticorruzionetrasparenza@pec.regione.veneto.it
Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato: Responsabile anticorruzione e trasparenza

Di seguito vengono presentate le schede di sintesi dei lavori che trattano dati personali
Lista dei lavori (in evidenza i lavori nuovi)
Regione Veneto
*VEN-00005 Elaborazioni dei dati relativi alle indagini Istat AVQ ed Eusilc
Sde
Studio longitudinale veneto: disuguaglianze di salute determinate da
Regione Veneto
*VEN-00006
Sda
differenze socio-economiche
Elaborazione dei dati relativi alle indagini multiscopo ISTAT
Regione Veneto
*VEN-00007
Sde
"Sicurezza delle donne" e "Sicurezza dei cittadini"
Totale lavori: 3
*Lavori che trattano dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati
Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche derivate o rielaborazioni
* VEN-00005 Elaborazioni dei dati relativi alle indagini Istat AVQ ed Eusilc
Informazioni di base
Obiettivo: Elaborazione di indicatori sociali che tengano in considerazione anche le condizioni di salute, aggiornati con cadenza annuale e comparabili a
livello interregionale
Descrizione sintetica: Trattamenti delle Regioni relativi ai dati Istat delle indagini Multiscopo - Aspetti della Vita Quotidiana ed Eusilc sullo stato di salute
e presenza di malattie croniche rispetto a stili di vita, condizioni socio-economiche, benessere individuale, caratteristiche familiari e il più ampio contesto
sociale
Compartecipante:1 Tutte le Regioni e Province Autonome di Bolzano e Trento Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile
del trattamento dei dati personali: Il preposto all'ufficio di statistica è responsabile del trattamento dei dati attinenti al proprio territorio. Effettua
l'elaborazione di dati individuali (inclusi i dati sensibili) limitatamente al territorio di propria competenza
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
Codice PSN: IST-01395
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui, famiglie
Principali variabili da acquisire: Strutture familiari; variabili socio-demografiche; condizioni economiche e di vita; deprivazione e rischio povertà ed
esclusione sociale; condizioni abitative; condizioni di salute; stili di vita e benessere individuale; partecipazione sociale
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattie croniche, limitazioni funzionali e salute percepita; rinuncia a cure
necessarie;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
Codice PSN: IST-00204
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui, famiglie
Principali variabili da acquisire: Strutture familiari; variabili socio-economiche; stili di vita; condizioni di salute; limitazioni funzionali; partecipazione
sociale; soddisfazione per aspetti della propria vita
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: malattie croniche; salute percepita;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 60
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* VEN-00006 Studio longitudinale veneto: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Informazioni di base
Obiettivo: Individuare e valutare, tramite misure epidemiologiche, eventuali differenze di salute tra gruppi di popolazione con diversa condizione
demografica, sociale ed economica. Fornire indicazioni per programmare idonei interventi volti a rimuovere condizioni sfavorevoli di vita e a tutelare i
gruppi svantaggiati.
Descrizione sintetica: Costruire un sistema di sorveglianza di eventi sanitari in rapporto a fattori demografici e socio-economici. Si seguono le coorti dei
residenti nei comuni di interesse, studiando gli esiti di salute in relazione a caratteristiche socio demografiche, tratte dal censimento e altre fonti.
Compartecipante 1: Comuni di Venezia, Verona, Vicenza, Federazione dei Comuni del Camposampierese (Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero,
Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero);
Modalità di compartecipazione: forniscono le elaborazioni per i dati di loro competenza
Compartecipante 2: Azienda ULSS n. 3 Serenissima (per il comune di Venezia); Azienda ULSS n. 9 Scaligera (per il comune di Verona); Azienda ULSS n.
8 Berica (per il comune di Vicenza); Azienda ULSS n. 6 Euganea (per la Federazione dei Comuni del Camposampierese); Modalità di
compartecipazione: Forniscono le elaborazioni per i dati di loro competenza
Compartecipante 3: Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università degli Studi di Padova e Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università degli
Studi di Padova; Modalità di compartecipazione: Assistenza scientifica ed elaborazioni
Compartecipante 4: Regione del Veneto - Sistema Epidemiologico Regionale; Modalità di compartecipazione: Assistenza scientifica
Compartecipante 5: Regione Emilia Romagna, Piemonte, Lazio, Toscana, Sicilia e Puglia; Modalità di compartecipazione: Conducono un analogo
studio longitudinale; Emilia Romagna e Piemonte forniscono attività di coordinamento tra tutti gli analoghi Studi longitudinali su base cittadina e regionale,
sia per il raccordo tra i Titolari che con il SISTAN
Utilizzo di dati acquisiti da fonti amministrative
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Anagrafe comunale
Titolare: Comuni
Unità di archivio: individuo
Principali variabili da acquisire: sesso; comune di nascita/migrazione/morte; data di nascita/migrazione/morte; stato di nascita; nazione di cittadinanza;
rapporto di parentela; titolo di studio; professione; numero foglio di famiglia ai censimenti 2001 e 2011; sezioni censuarie 2001 e 2011.
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Certificati di assistenza al parto (Cedap)
Titolare: Asl - Aziende sanitarie locali
Unità di archivio: Individuo
Principali variabili da acquisire: luogo, data e caratteristiche del parto; caratteristiche socio-demografiche dei genitori del nato; assistenza in gravidanza
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: interventi sanitari; condizioni di salute;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Archivio Individuale delle Dimissioni Ospedaliere (SDO)
Titolare: Asl - Aziende sanitarie locali
Unità di archivio: Schede di dimissione ospedaliera (SDO);
Principali variabili da acquisire: Luogo, data e caratteristiche del ricovero.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: interventi sanitari; condizioni di salute;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: Registri Nominativi delle Cause di Morte (RENCAM)
Titolare: Asl - Aziende sanitarie locali
Unità di archivio: individuo
Principali variabili da acquisire: luogo di decesso, causa iniziale e altri stati morbosi rilevanti
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: cause di morte e altri stati morbosi;
Fonte amministrativa organizzata
Denominazione archivio: anagrafe tributaria
Titolare: Agenzia delle entrate
Unità di archivio: dichiarazione dei redditi della persona fisica
Principali variabili da acquisire: reddito; identificativi diretti (utilizzabili per il record linkage e non per il trattamento statistico successivo)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN: IST-00095
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: luogo e data di morte; causa iniziale; causa intermedia; causa finale; altri stati morbosi rilevanti
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: causa di morte;
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Settore:Salute, sanità e assistenza sociale
Statistiche da fonti amministrative organizzate
* VEN-00006 Studio longitudinale veneto: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
Codice PSN: IST-02494
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: livello di istruzione; condizione occupazionale; tipologia famigliare; condizione abitativa
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Condizioni socio-economiche delle famiglie
Codice PSN: IST-02663
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: persona residente
Principali variabili da acquisire: tipologia famigliare; reddito; condizione lavorativa; disagio sociale; istruzione e formazione
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono resi anonimi già dopo la raccolta
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
Codice PSN: Titolare: Istat
Principali unità di analisi: individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: livello di istruzione; condizione occupazionale; tipologia famigliare; condizioni abitative; sezione di censimento; numero
foglio di famiglia (chiave censuaria)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
Codice PSN:IST-02406
Titolare: ISTAT
Principali unità di analisi: individui e famiglie
Principali variabili da acquisire: livello di istruzione; condizione occupazionale; tipologia famigliare; condizioni abitative; sezione di censimento; numero
foglio di famiglia (chiave censuaria)
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 48

Settore:Giustizia e sicurezza
Statistiche derivate o rielaborazioni
* VEN-00007 Elaborazione dei dati relativi alle indagini multiscopo ISTAT "Sicurezza delle donne" e "Sicurezza
dei cittadini"
Informazioni di base
Obiettivo: Elaborazione di indicatori su reati e violenze (fisiche, sessuali e psicologiche) subiti che tengano conto di fattori di rischio, delle condizioni
socio-economiche e di salute, aggiornati e comparabili a livello interregionale
Descrizione sintetica: Trattamenti delle Regioni relativi ai dati Istat delle indagini Multiscopo 'Sicurezza delle donne' e 'Sicurezza dei cittadini' su: reati e
violenze (fisiche, sessuali e psicologiche) subiti, ferite e conseguenze riportate rispetto a condizioni socio-economiche delle vittime, condizioni di salute,
caratteristiche familiari e il più ampio contesto sociale
Compartecipante:1 Tutte le Regioni e Province Autonome di Bolzano e Trento Modalità di compartecipazione:Trattamento di dati - Responsabile
del trattamento dei dati personali: il preposto all'Ufficio di statistica è responsabile del trattamento dei dati attinenti al proprio territorio. Effettua
l'elaborazione di dati individuali (inclusi i dati sensibili) limitatamente al territorio di propria competenza
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne
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Settore:Giustizia e sicurezza
Statistiche derivate o rielaborazioni
* VEN-00007 Elaborazione dei dati relativi alle indagini multiscopo ISTAT "Sicurezza delle donne" e "Sicurezza
dei cittadini"
Codice PSN: IST-02260
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui, famiglie
Principali variabili da acquisire: violenze fisiche, sessuali e psicologiche subite per tipologia; violenze prima dei 16 anni; violenza assistita e subita in
infanzia; ferite e conseguenze riportate; costi della violenza e condizioni di salute, autori delle violenze; strutture famigliari; variabili socio-demografiche
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: violenze fisiche e sessuali, ferite riportate, salute percepita, malattie croniche;
vita sessuale: episodi di violenza sessuale;
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini
Codice PSN: IST-01863
Titolare: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Principali unità di analisi: Individui, famiglie
Principali variabili da acquisire: reati subiti per tipologia, molestie e violenze sessuali, corruzione; ferite e contusioni riportate; strutture famigliari;
variabili socio-economiche; stili di vita, percezione della sicurezza e denuncia alle forze dell'ordine
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: stato di salute: molestie e ricatti sessuali, ferite riportate; vita sessuale: molestie e ricatti
sessuali;
Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche:Individui
I dati personali oggetto del lavoro: Sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
Conservazione dei dati
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (in mesi): 48
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Allegato

DIFFUSIONE DI
VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
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Programma statistico nazionale 2020-2022
_______________________________________________________________________________________
Allegato
Diffusione di variabili in forma disaggregata
Come già evidenziato nei volumi 1 e 2, l’art. 4, comma 2, delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici
o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale e l’art.13, comma 3-bis, del d. lgs. 322
del 1989 contemplano la possibilità di diffondere variabili in forma disaggregata qualora ciò “risulti necessario per
soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale e comunitario”.
In attuazione delle citate disposizioni vengono di seguito riportati i prospetti dei 33 lavori statistici per i quali il Psn
2020-2022 prevede la diffusione di variabili in forma disaggregata al fine di soddisfare le predette “esigenze
conoscitive”.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

Anvur - Agenzia nazionale per la valutazione del sistema Universitario e della ricerca

Direzione
Ufficio

Unità Organizzativa Statistica

Denominazione del progetto Indagine sulle opinioni di dottorandi e dottori di ricerca
Codice PSN

ANV-00001

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Dottorandi di ricerca

N

10000

N

1000

Unità di analisi
corso di dottorato
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Opinioni sui vari aspetti del percorso dottorale, in
particolare: a) attività di formazione; b) tesi di
dottorato; c) attività di ricerca; d) esperienze
all’estero; e) attività didattica svolta durante il corso
(utilità, carico di lavoro richiesto); f) strutture e
strumenti; g) trasparenza e coinvolgimento del
dottorando nelle attività del corso.
Le variabili di soddisfazione sono espresse tutte su
una scala da 1 a 10, dove 1 è il minimo grado di
soddisfazione e 10 è il massimo.

a livello di macroarea (nord, centro, sud)

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
L’analisi della disaggregazione delle opinioni su base territoriale consente un’analisi delle differenze esistenti
sul territorio italiano, fornendo una informazione utile alla comunità nazionale.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

Anpal Servizi

Direzione
Ufficio

Ufficio di Statistica

Denominazione del progetto La domanda di lavoro per bacino dei Centri per l'impiego
Codice PSN

ILA-00002

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
ANPAL

N

1

N

540

Unità di analisi
Bacini territoriali dei Centri per l'impiego quali aggregazioni di comuni
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Contratti per tipologia e tipo orario

Centri per l'Impiego - Aggregazione territoriale di
Comuni

Contratti per settore Ateco

Centri per l'Impiego - Aggregazione territoriale di
Comuni

Contratti per qualifica professionale

Centri per l'Impiego - Aggregazione territoriale di
Comuni

Contratti per età e genere del lavoratore

Centri per l'Impiego - Aggregazione territoriale di
Comuni

Lavoratori assunti/cessati/prorogati/trasformati
per tipo contratto

Centri per l'Impiego - Aggregazione territoriale di
Comuni

Lavoratori assunti/cessati/prorogati/trasformati
per settore Ateco

Centri per l'Impiego - Aggregazione territoriale di
Comuni

Lavoratori assunti/cessati/prorogati/trasformati
per qualifica professionale

Centri per l'Impiego - Aggregazione territoriale di
Comuni

Lavoratori assunti/cessati/prorogati/trasformati
per età e genere

Centri per l'Impiego - Aggregazione territoriale di
Comuni

Datori di lavoro che effettuano
assunzioni/cessazioni/proroghe/trasformazioni
per settore Ateco

Centri per l'Impiego - Aggregazione territoriale di
Comuni

Datori di lavoro che effettuano
assunzioni/cessazioni/proroghe/trasformazioni
per qualifica professionale

Centri per l'Impiego - Aggregazione territoriale di
Comuni

— 681 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Programma statistico nazionale 2020-2022
_______________________________________________________________________________________
Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Interesse pubblico per l'analisi della domanda di lavoro a livello di bacini dei Centri per l'Impiego

— 682 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Programma statistico nazionale 2020-2022
_______________________________________________________________________________________
STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Direzione

DIPS - DCSS - SSC

Ufficio
Denominazione del progetto Indagine su Decessi e Cause di morte
Codice PSN

IST-00095

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Uffici di stato civile dei comuni

N

7915

N

650000

Unità di analisi
Decessi nel territorio italiano
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Genere

Comune

Classe di età (0, 1-4, 5-9, … , 90-94, 95-99, 100+)

Comune

Causa di morte (codice della classificazione Icd)

Comune

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
L'ambito di diffusione è esclusivamente per finalità di ricerca. Si evidenzia che: 1 - Esiste un forte interesse
pubblico all’utilizzo di questi dati essendo l’unica fonte che consente di misurare i livelli di mortalità per causa
del Paese. 2 - Il livello territoriale è fondamentale per l’analisi delle differenze di mortalità che, come noto,
sono fortemente influenzate da fattori ambientali. 3 - Le classi di età considerate rappresentano la massima
aggregazione possibile che sia compatibile con il calcolo dei principali e più rilevanti indicatori di mortalità
(tassi standardizzati per età). A questo riguardo si sottolinea che le misure di mortalità risentono della struttura
per età della popolazione. 4 - Il dettaglio di genere è indispensabile in quanto i profili di mortalità sono
differenziati tra uomini e donne. 5 - Tecniche di protezione statistica dei dati (ricodifiche, soppressioni,
perturbazioni) comportano una perdita sostanziale del contenuto informativo.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Direzione

DIPS - DCAT - ATB

Ufficio
Denominazione del progetto Capacità degli esercizi ricettivi
Codice PSN

IST-00138

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Regioni e Province

N

21

N

200000

Unità di analisi
Esercizi ricettivi
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Numero di esercizi

comunale

Numero di letti

comunale

Numero di camere

comunale

Numero di bagni

comunale

Tipo di esercizio ricettivo

comunale

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Esigenze conoscitive da parte delle istituzioni (Ministero, Regioni, Province, ecc.) e degli operatori del settore
per orientare le politiche di sviluppo del settore e necessità di fornire una adeguata rappresentazione statistica
territoriale delle caratteristiche e delle dinamiche del settore.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Direzione

DIPS - DCAT - ATB

Ufficio
Denominazione del progetto Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
Codice PSN

IST-00139

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Esercizi ricettivi

N

200000

N

200000

Unità di analisi
Esercizi ricettivi
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Arrivi

comunale

Presenze

comunale

Tipologia di esercizio

comunale

Residenza dei clienti

comunale

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Esigenze conoscitive da parte delle Istituzioni (Ministeri, Regioni, Province, ecc.) e degli operatori del settore,
per orientare le politiche di sviluppo del settore e necessità di fornire un'adeguata rappresentazione statistica
territoriale delle caratteristiche e delle dinamiche del settore.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Direzione

DIPS - DCSE - SEA

Ufficio
Denominazione del progetto Demografia d'impresa e indicatori di imprenditorialità
Codice PSN

IST-00566

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Imprese

N

4300000

N

4300000

Unità di analisi
Imprese attive, nate, cessate, sopravviventi, imprese ad alta crescita
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

numero imprese

Provincia

numero addetti

Provincia

numero dipendenti

Provincia

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Le informazioni presenti negli archivi costituiscono un aggiornamento di dati di fonte censuaria relativi alla
struttura ed evoluzione delle unità economiche e alla relativa occupazione, la cui conoscenza è stata ritenuta di
particolare interesse dal legislatore che con l' art. 37 comma 2, lettera e) della Legge 17 maggio 144/1999 ne ha
esplicitamente autorizzato la diffusione fino al dettaglio provinciale, anche nei casi di frequenza inferiore a 3
unità.

— 686 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Programma statistico nazionale 2020-2022
_______________________________________________________________________________________
STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Direzione

DIPS - DCSS - SSC

Ufficio
Denominazione del progetto Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati
Codice PSN

IST-01181

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Comuni e associazioni di comuni

N

9000

N

9000

Unità di analisi
Comuni e associazioni di comuni
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Numero di utenti di singoli interventi e servizi sociali

comune (solo per comuni capoluogo di provincia)

Spesa per singoli interventi e servizi sociali

comune

Compartecipazione finanziaria degli utenti per singoli
interventi e servizi sociali

comune

Compartecipazione finanziaria del S.S.N. per singoli
interventi e servizi sociali

comune

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Forte interesse pubblico per la misurazione del fenomeno a livello comunale, anche ai fini della definizione dei
fabbisogni standard. Natura pubblica delle variabili di spesa (bilanci dei comuni)
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Direzione

DIPS - DCSE - SEA

Ufficio
Denominazione del progetto Registro base delle unità istituzionali delle Amministrazioni pubbliche (S13)
Codice PSN

IST-01944

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Istituzioni pubbliche

N

13000

N

13000

Unità di analisi
Istituzioni pubbliche
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

numero di istituzioni

Provincia

numero di dipendenti

Provincia

tipologia istituzionale

Provincia

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Le informazioni presenti negli archivi costituiscono un aggiornamento di dati di fonte censuaria relativi alla
struttura economica ed occupazionale, la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse dal legislatore
che con l' art. 37 comma 2, lettera e) della Legge 17 maggio 144/1999 ne ha esplicitamente autorizzato la
diffusione fino al dettaglio comunale, anche nei casi di frequenza inferiore a 3 unità.

— 688 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Programma statistico nazionale 2020-2022
_______________________________________________________________________________________
STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Direzione

DIPS - DCAT - ATB

Ufficio
Denominazione del progetto Indagine sui musei e le istituzioni similari
Codice PSN

IST-02424

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Musei e istituzioni similari

N

6500

N

6500

Unità di analisi
Musei e istituzioni similari
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Tipologia dell'istituto (museo, monumento, scavo)

Singola unità di rilevazione

Servizi erogati

Singola unità di rilevazione

Dotazione di supporti alla fruizione

Singola unità di rilevazione

Caratteristiche del personale

Singola unità di rilevazione

Caratteristiche del patrimonio conservato

Singola unità di rilevazione

Attività svolte (educative, divulgative, di ricerca, ecc.)

Singola unità di rilevazione

Introiti e spese

Singola unità di rilevazione

Numero di visitatori

Singola unità di rilevazione

Caratteristiche della struttura espositiva

Singola unità di rilevazione

Caratteristiche delle forme di gestione

Singola unità di rilevazione

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Si intende proporre la diffusione di variabili in forma disaggregata per fornire una più ampia informazione
sull'offerta del patrimonio culturale, promuoverne la conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica (art. 6 del Dlgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio),
concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152 del Dlgs 112/1998 (che
prevede l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con istituzioni
culturali e di ricerca, nonché l'organizzazione di attività divulgative), nonché quelle di promozione di cui
all'articolo 153 (che prevede l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività
culturali ed a favorirne la migliore diffusione e l'equilibrato sviluppo tra le diverse aree territoriali). (vedi anche
Decreto Legge n.83 31/05/2014, convertito in Legge 29/07/2014 n.106).
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

Istat - Istituto nazionale di statistica

Direzione

DIPS - DCSS - SSB

Ufficio

Denominazione del progetto Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente
areale
Codice PSN

IST-02493

Settore di interesse

Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Famiglie

N

Unità di analisi
Famiglie e individui
Variabili che si intende diffondere (di seguito suddivise
per tabella)

Livello territoriale di diffusione

Popolazione residente per genere / classe di età quinquennale

comunale

Popolazione residente per genere / classe di età decennale /
cittadinanza (italiana o straniera-apolide)

comunale

Rapporto di mascolinità

comunale

Percentuale di popolazione residente di 75 anni e più

comunale

Percentuale di popolazione residente di 85 anni e più

comunale

Percentuale di donne tra la popolazione di 85 anni e più

comunale

Percentuale di popolazione residente con meno di 5 anni

comunale

Popolazione straniera residente per genere / Paese di
cittadinanza

comunale

Popolazione straniera residente per genere / area geografica di
cittadinanza e cittadinanze prevalenti

comunale

Popolazione residente per genere / stato civile / classe di età

comunale

Popolazione residente di 1 anno e più per genere / classe di età
decennale da 1 anno in poi / luogo di dimora abituale 1 anno
prima rispetto alla dimora attuale

comunale

Popolazione residente di 9 anni e più per genere / grado di
istruzione / classe di età

comunale
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Popolazione residente di 15 anni e più per genere / classe di età
/ condizione professionale o non professionale

comunale

Popolazione inattiva per genere / non forze di lavoro / classe di
età da 15 anni in poi
comunale
Occupati per sezione di attività economica

comunale

Occupati per posizione nella professione

comunale

Tasso di occupazione per genere

comunale

Tasso di disoccupazione per genere

comunale

Tasso di disoccupazione giovanile per genere

comunale

Popolazione residente che si sposta giornalmente per genere /
luogo di destinazione / motivo dello spostamento

comunale

Popolazione residente per posizione in famiglia o in convivenza

comunale

Famiglie per numero di componenti / tipologia della famiglia

comunale

Famiglie con almeno un componente di 65 anni o più per
numero di componenti / tipologia della famiglia

comunale

Famiglie con almeno un componente straniero per numero di
componenti

comunale

Famiglie per titolo di godimento dell’alloggio

comunale

Famiglie con soli componenti di almeno 65 anni per titolo di
godimento dell’alloggio

comunale

Età media della famiglia per tipologia della famiglia

comunale

Famiglie per numero di componenti con meno di 6 anni /
numero di componenti con più di 65 anni

comunale

Famiglie per numero di componenti con meno di 18 anni /
numero di componenti con più di 65 anni

comunale

Famiglie per numero di componenti con meno di 18 anni / età
del componente più anziano

comunale

Popolazione residente in famiglia per numero di componenti
con meno di 6 anni / numero di componenti con più di 65 anni comunale
Popolazione residente in famiglia per numero di componenti
con meno di 18 anni / numero di componenti con più di 65
anni

comunale

Popolazione residente in famiglia per numero di componenti
con meno di 18 anni / età del componente più anziano

comunale

Famiglie mononucleari classiche per età media dei
coniugi/conviventi

comunale

Nuclei familiari per tipo di nucleo familiare

comunale

Coppie per stato coniugale della coppia / numero di figli della
coppia

comunale
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Coppie con figli per età media dei figli / numero di figli

comunale

Famiglie per tipo di alloggio

comunale

Figli per posizione del figlio nel nucleo familiare / numero di
componenti

comunale

Abitazioni per stato di occupazione

comunale

Abitazioni occupate da persone residenti per figura giuridica del
proprietario

comunale

Abitazioni occupate solo da persone residenti con 65 anni e più
per figura giuridica del proprietario

comunale

Abitazioni occupate da persone residenti per numero di
occupanti / classi di superficie

comunale

Abitazioni occupate solo da persone residenti straniere per
numero di occupanti / classi di superficie

comunale

Abitazioni occupate da persone residenti per numero di
occupanti / numero di stanze
Abitazioni in edifici residenziali per presenza di barriere
architettoniche

comunale
comunale

Famiglie con almeno uno straniero residente per titolo di
godimento dell’alloggio

comunale

Famiglie straniere per titolo di godimento dell’alloggio

comunale

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Esigenze conoscitive da parte delle Istituzioni (Comuni, Province/Città Metropolitane, Regioni, Ministeri, ecc.)
e necessità di fornire una adeguata rappresentazione statistica territoriale delle caratteristiche demografiche e
socioeconomiche della popolazione residente.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

Istat - Istituto nazionale di statistica

Direzione

DIPS - DCSS - SSB

Ufficio

Denominazione del progetto Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da
lista
Codice PSN

IST-02494

Settore di interesse

Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale

Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Famiglie

N

Unità di analisi
Famiglie e individui
Variabili che si intende diffondere (di seguito suddivise
per tabella)

Livello territoriale di diffusione

Popolazione residente per genere / classe di età quinquennale

comunale

Popolazione residente per genere / classe di età decennale /
cittadinanza (italiana o straniera-apolide)

comunale

Rapporto di mascolinità

comunale

Percentuale di popolazione residente di 75 anni e più

comunale

Percentuale di popolazione residente di 85 anni e più

comunale

Percentuale di donne tra la popolazione di 85 anni e più

comunale

Percentuale di popolazione residente con meno di 5 anni

comunale

Popolazione straniera residente per genere / Paese di
cittadinanza

comunale

Popolazione straniera residente per genere / area geografica di
cittadinanza e cittadinanze prevalenti

comunale

Popolazione residente per genere / stato civile / classe di età

comunale

Popolazione residente di 1 anno e più per genere / classe di età
decennale da 1 anno in poi / luogo di dimora abituale 1 anno
prima rispetto alla dimora attuale

comunale

Popolazione residente di 9 anni e più per genere / grado di
istruzione / classe di età

comunale
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Popolazione residente di 15 anni e più per genere / classe di età
/ condizione professionale o non professionale

comunale

Popolazione inattiva per genere / non forze di lavoro / classe di
comunale
età da 15 anni in poi
Occupati per sezione di attività economica

comunale

Occupati per posizione nella professione

comunale

Tasso di occupazione per genere

comunale

Tasso di disoccupazione per genere

comunale

Tasso di disoccupazione giovanile per genere

comunale

Popolazione residente che si sposta giornalmente per genere /
luogo di destinazione / motivo dello spostamento

comunale

Popolazione residente per posizione in famiglia o in convivenza

comunale

Famiglie per numero di componenti / tipologia della famiglia

comunale

Famiglie con almeno un componente di 65 anni o più per
numero di componenti / tipologia della famiglia

comunale

Famiglie con almeno un componente straniero per numero di
componenti

comunale

Famiglie per titolo di godimento dell’alloggio

comunale

Famiglie con soli componenti di almeno 65 anni per titolo di
godimento dell’alloggio

comunale

Età media della famiglia per tipologia della famiglia

comunale

Famiglie per numero di componenti con meno di 6 anni /
numero di componenti con più di 65 anni

comunale

Famiglie per numero di componenti con meno di 18 anni /
numero di componenti con più di 65 anni

comunale

Famiglie per numero di componenti con meno di 18 anni / età
del componente più anziano

comunale

Popolazione residente in famiglia per numero di componenti
con meno di 6 anni / numero di componenti con più di 65 anni comunale
Popolazione residente in famiglia per numero di componenti
con meno di 18 anni / numero di componenti con più di 65
anni

comunale

Popolazione residente in famiglia per numero di componenti
con meno di 18 anni / età del componente più anziano

comunale

Famiglie mononucleari classiche per età media dei
coniugi/conviventi

comunale

Nuclei familiari per tipo di nucleo familiare

comunale

Coppie per stato coniugale della coppia / numero di figli della
coppia

comunale
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Coppie con figli per età media dei figli / numero di figli

comunale

Famiglie per tipo di alloggio

comunale

Figli per posizione del figlio nel nucleo familiare / numero di
componenti

comunale

Abitazioni per stato di occupazione

comunale

Abitazioni occupate da persone residenti per figura giuridica del
proprietario

comunale

Abitazioni occupate solo da persone residenti con 65 anni e più
per figura giuridica del proprietario

comunale

Abitazioni occupate da persone residenti per numero di
occupanti / classi di superficie

comunale

Abitazioni occupate solo da persone residenti straniere per
numero di occupanti / classi di superficie

comunale

Abitazioni occupate da persone residenti per numero di
occupanti / numero di stanze
Abitazioni in edifici residenziali per presenza di barriere
architettoniche

comunale
comunale

Famiglie con almeno uno straniero residente per titolo di
godimento dell’alloggio

comunale

Famiglie straniere per titolo di godimento dell’alloggio

comunale

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Esigenze conoscitive da parte delle Istituzioni (Comuni, Province/Città Metropolitane, Regioni, Ministeri, ecc.)
e necessità di fornire una adeguata rappresentazione statistica territoriale delle caratteristiche demografiche e
socioeconomiche della popolazione residente.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Direzione

DIPS - DCSE - SEC

Ufficio
Denominazione del progetto Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione campionaria
sulle Istituzioni Non Profit
Codice PSN

IST-02578

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Istituzioni non profit

N

60000

N

60000

Unità di analisi
Istituzioni non profit
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Struttura organizzativa: forma giuridica; organo
direttivo; compagine sociale

provinciale

Risorse umane impiegate (volontari, dipendenti,
altri lavoratori retribuiti); genere e categorie
professionali

provinciale

Risorse economiche: entrate, uscite, voci di
bilancio; tipologia di attività economica svolta;
fonte di finanziamento prevalente; contratti e/o
convenzioni

provinciale

Attività; modalità di attività; orientamento; finalità; provinciale
destinatari
Stakeholder; tipologia di coinvolgimento degli
stakeholder

provinciale

Strumenti di comunicazione, obiettivi e prodotti;
modalità di raccolta fondi

provinciale

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
La diffusione in forma disaggregata, esplicitamente prevista per i dati relativi al censimento permanente delle
unità economiche dall’articolo 1, comma 232, lettera c) della legge 27 dicembre 2017 n. 205 anche nei casi di
frequenza inferiore alle tre unità, consente di soddisfare particolari esigenze conoscitive, permettendo una
maggior profondità nell’analisi dei fenomeni economici
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Direzione

DIPS - DCSE - SEA

Ufficio
Denominazione del progetto Registro base delle istituzioni non profit
Codice PSN

IST-02582

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Imprese e istituzioni non profit

N

350000

N

350000

Unità di analisi
imprese e istituzioni non profit
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Dipendenti

Provincia

Attività economica

Provincia

Anno inizio attività

Provincia

Numero istituzioni

Provincia

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Le informazioni presenti negli archivi costituiscono un aggiornamento di dati di fonte censuaria relativi alla
struttura economica ed occupazionale, la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse dal legislatore
che con l' art. 37 comma 2, lettera e) della Legge 17 maggio 144/1999 ne ha esplicitamente autorizzato la
diffusione fino al dettaglio comunale, anche nei casi di frequenza inferiore a 3 unità.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Direzione

DIPS - DCSE - SEA

Ufficio
Denominazione del progetto Registro base delle imprese e delle unità locali (ASIA)
Codice PSN

IST-02585

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Imprese

N

5000000

N

5000000

Unità di analisi
Imprese e unità locali
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Numero di imprese

Provincia

Addetti alle imprese

Provincia

Numero di unità locali

Comune

Addetti alle unità locali

Comune

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Le informazioni presenti negli archivi costituiscono un aggiornamento di dati di fonte censuaria relativi alla
struttura economica ed occupazionale, la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse dal legislatore
che con l' art. 37 comma 2, lettera e) della Legge 17 maggio 144/1999 ne ha esplicitamente autorizzato la
diffusione fino al dettaglio comunale, anche nei casi di frequenza inferiore a 3 unità.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Direzione

DIPS - DCSE - SEA

Ufficio
Denominazione del progetto Registro base delle aziende agricole (Farm register)
Codice PSN

IST-02603

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Aziende agricole

N

2000000

N

2000000

Unità di analisi
Aziende agricole
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Numero di aziende

comunale

superficie agricole utilizzata e totale

comunale

superficie agricola utilizzata per coltivazioni principali

comunale

consistenza bestiame

comunale

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Le informazioni presenti nel Registro delle Aziende agricole costituisce un aggiornamento di dati di fonte
censuaria relativi alla struttura delle aziende agricole, la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse
dal legislatore che con l' art. 30 comma 1 della Legge DPR 23 luglio 2010, n. 154 ne ha esplicitamente
autorizzato la diffusione in forma disaggregata.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Direzione

DIPS - DCSE - SEC

Ufficio
Denominazione del progetto Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione multiscopo
qualitativa sulle imprese
Codice PSN

IST-02623

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Imprese

N

260000

N

1600000

Unità di analisi
imprese con 3 addetti e più
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Tipologia di proprietà, forme di controllo e aspetti
gestionali (responsabilità gestione impresa; controllo
diretto o indiretto; ecc.)

provincia

Acquisizione di risorse umane (tipologia risorse
umane acquisite; modalità di selezione; ecc.)

provincia

Modalità di relazioni con altre imprese

provincia

Mercato in cui opera l’impresa (aree di mercato
dell’impresa; settori di appartenenza clienti; ecc.)

provincia

Fattori di competitività (tecnologia innovazione,
digitalizzazione e nuove professioni; spesa per
innovazione; ecc.)

provincia

Aspetti finanziari (fonti di finanziamento; motivazioni provincia
del ricorso finanziamento al esterno; ecc.)
Internazionalizzazione (attività svolta all’estero;
delocalizzazione; ecc.)

provincia

Traiettorie di sviluppo delle imprese

provincia

Sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e
sicurezza (obiettivi; investimenti; ecc.)

provincia
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Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
La diffusione in forma disaggregata, esplicitamente prevista per i dati relativi al Censimento permanente delle
Unità economiche dall'art.1, comma 232, lettera C della legge 27 dicembre 2017 n. 205 anche nei casi di
frequenza inferiore alle 3 unità, consente di soddisfare particolari esigenze conoscitive, permettendo una
maggiore profondità nell'analisi dei fenomeni economici.

— 701 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

Programma statistico nazionale 2020-2022
_______________________________________________________________________________________
STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Direzione

DIPS - DCSE - SEA

Ufficio
Denominazione del progetto Registro esteso dell'occupazione nelle imprese (Asia occupazione)
Codice PSN

IST-02634

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
unità economiche

N

5000000

N

16000000

Unità di analisi
Posizioni lavorative delle unità economiche e relativi caratteri demo-sociali e occupazionali
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Numero di addetti dipendenti

provincia

Numero di addetti indipendenti

provincia

Numero di lavoratori esterni

provincia

Numero di lavoratori somministrati

provincia

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Le informazioni presenti negli archivi costituiscono un aggiornamento di dati di fonte censuaria relativi alla
struttura economica ed occupazionale, la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse dal legislatore
che con l' art. 50 comma 2, lettera c) della Legge 30 luglio 2010 n.122 ne ha esplicitamente autorizzato la
diffusione anche nei casi di frequenza inferiore a 3 unità.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Direzione

DIPS - DCSS - SSC

Ufficio
Denominazione del progetto Indagine su asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia
Codice PSN

IST-02647

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Comuni, associazioni di Comuni, Province, Regioni

N

9000

N

20000

Unità di analisi
Comuni, associazioni di Comuni, Province, Regioni, servizi per la prima infanzia
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Tipologia di servizi presenti

Comune

Spesa per tipo di servizio e per tipo di gestione

Comune

Compartecipazione pagata dagli utenti per tipo di
servizio e per tipo di gestione

Comune

Numero di utenti per tipo di servizio e per tipo di
gestione

Comune

Numero di servizi attivi per tipo di servizio e
titolarità (pubblica/privata)

Comune

Numero di posti autorizzati per tipo di servizio e
titolarità (pubblica/privata)

Comune

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Il livello comunale di disaggregazione risponde al bilanciamento tra gli interessi pubblici e conoscitivi con il
rischio di identificazione degli interessati. Sono pubblici i dati riferiti al conteggio dei servizi e dei posti
autorizzati, reperibili sui siti dei Comuni e su vari motori di ricerca, nonché quelli riferiti alla spesa dei Comuni
e alle quote accertate come compartecipazione degli utenti, desumibili dai bilanci dei Comuni. Tali
informazioni, insieme al numero degli utenti dei servizi educativi, rispondono alle esigenze di monitoraggio
coordinato dal MIUR (D.lgs. 65/2017) e all’obiettivo di ridurre le disuguaglianze territoriali. Altra esigenza è
quella relativa alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard degli Enti Locali (D.lgs. n. 216/2010),
nonché dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni (art. 13 D.lgs. n. 68/2011). I dati riferiti al numero
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degli utenti sono a basso rischio di identificazione per l’assenza di altre informazioni personali, perché il
servizio erogato può essere collocato di fatto in un Comune diverso da quello a cui è riferito il dato e, infine,
perché il dato è riferito a circa due anni precedenti la data del rilascio.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Direzione

DIPS - DCSE - SEA

Ufficio
Denominazione del progetto Registro base anticipato delle imprese con dipendenti (ASIA anticipata)
Codice PSN

IST-02648

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Imprese dipendenti

N

1600000

N

16000000

Unità di analisi
Imprese con dipendenti
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Numeri di imprese

regione

Numero di dipendenti

regione

Numero di addetti

regione

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Le informazioni presenti negli archivi costituiscono un aggiornamento di dati di fonte censuaria relativi alla
struttura economica ed occupazionale, la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse dal legislatore
che con l' art. 37 comma 2, lettera e) della Legge 17 maggio 144/1999 ne ha esplicitamente autorizzato la
diffusione fino al dettaglio comunale, anche nei casi di frequenza inferiore a 3 unità.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Direzione

DIPS - DCSS

Ufficio
Denominazione del progetto Sistema informativo statistico del lavoro
Codice PSN

IST-02753

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Unità economiche (imprese, istituzioni pubbliche e no profit)

N

45000000

N

3

Unità di analisi
Posizioni lavorative, lavoratori, unità economiche
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

occupati

regionale

posizioni lavorative

regionale

attivazioni

regionale

cessazioni

regionale

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Per supportare l'analisi di alcune politiche del lavoro, potrebbe essere necessario disaggregare alcune celle fino
a popolazioni obiettivo molto ridotte.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Direzione

DIPS - DCAT

Ufficio
Denominazione del progetto Indagine sulle biblioteche
Codice PSN

IST-02777

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Biblioteche

N

16000

N

16000

Unità di analisi
Biblioteche
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Tipologia

Singola unità

Servizi erogati (consultazioni, prestiti, ecc.)

Singola unità

Caratteristiche del personale

Singola unità

Caratteristiche del patrimonio conservato

Singola unità

Attività svolte

Singola unità

Utenti

Singola unità

Dotazione e caratteristiche delle strutture

Singola unità

Modalità di accesso

Singola unità

Introiti e spese

Singola unità

Rapporti con il territorio

Singola unità

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Verranno diffusi in forma disaggregata i dati delle biblioteche di cui sono titolari persone giuridiche. Quelli
con titolari persone fisiche verranno diffusi disaggregati fino al livello comunale, ad eccezione dei Comuni con
meno di 3 biblioteche di persone fisiche. Si tratta in ogni caso di strutture che svolgono servizi al pubblico e
informazioni accessibili su registri e fonti di pubblico dominio (es. Anagrafe delle biblioteche dell’ICCU).
L’esigenza conoscitiva è quella di fornire la più ampia informazione sull'offerta del patrimonio culturale,
promuoverne la conoscenza e assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, nonché
concorrere al perseguimento della valorizzazione dei beni culturali (art. 6 e 111 ss. D.lgs. 42/2004, D.L.
83/2014). Il dato aggregato non consentirebbe l’individuazione e la descrizione delle geografie funzionali
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corrispondenti all’effettiva distribuzione delle infrastrutture culturali a livello territoriale: l’informazione a tale
livello di disaggregazione è fondamentale per orientare gli interventi di promozione del capitale umano e
sociale, uguagliare le opportunità di sviluppo, orientare le politiche di coesione e produrre indicatori dei livelli
di benessere equo e sostenibile a livello locale.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Direzione

DIPS - DCAT - ATC

Ufficio
Denominazione del progetto Censimento generale dell'agricoltura 2020
Codice PSN

IST-02792

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
conduttori di aziende agricole

N

1500000

N

1500000

Unità di analisi
aziende agricole
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Numero di aziende agricole

comunale

Utilizzazione dei terreni

comunale

Allevamenti zootecnici

comunale

Irrigazione

comunale

Agricoltura biologica

comunale

Manodopera aziendale

comunale

Attività connesse

comunale

Commercializzazione

comunale

Ricambio generazionale

comunale

Innovazione & informatizzazione aziendale

comunale

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Al fine di diffondere l’informazione statistica ufficiale sulla struttura economica e occupazionale del sistema
agricolo e zootecnico del Paese con un dettaglio territoriale idoneo a soddisfare le esigenze informative che
sono alla base della rilevazione censuaria in virtù dell'art. 1, comma 232, lett. c) della Legge 205 del 27
dicembre 2017. Legge 27 dicembre 2017, n. 205
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Direzione

DIPS - DCSE - SEA

Ufficio
Denominazione del progetto Implementazione della definizione di impresa - profiling delle imprese
Codice PSN

IST-02796

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Imprese

N

300000

N

90000

Unità di analisi
gruppi d'impresa
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Numero di imprese

regione

Numero di gruppi

regione

Addetti delle imprese

regione

numero di relazioni tra imprese e unità giuridiche

nazionale

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Le informazioni presenti negli archivi costituiscono un aggiornamento di dati di fonte censuaria relativi alla
struttura economica ed occupazionale, la cui conoscenza è stata ritenuta di particolare interesse dal legislatore
che con l' art. 37 comma 2, lettera e) della Legge 17 maggio 144/1999 ne ha esplicitamente autorizzato la
diffusione fino al dettaglio comunale, anche nei casi di frequenza inferiore a 3 unità
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione
Ufficio

Ufficio VI - Gestione patrimonio informativo e statistica

Denominazione del progetto Personale Docente e Ricercatore
Codice PSN

MUR-00002

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
MIUR - Archivi amministrativi del Personale

N

1

N

70000

Unità di analisi
Docenti di ruolo e ricercatori
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Docenti di ruolo e ricercatori per qualifica e genere

sede dell'Ateneo

Docenti di ruolo e ricercatori per qualifica e classi
di età

sede dell'Ateneo

Docenti di ruolo e ricercatori per qualifica e
cittadinanza (italiana - straniera)

sede dell'Ateneo

Docenti di ruolo e ricercatori per qualifica/area
disciplina/genere

sede dell'Ateneo

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Forte interesse pubblico rispetto alla misurazione del fenomeno oggetto dell'indagine a livello di singolo
Istituto, secondo le variabili rilevate. Necessità di studio, analisi e monitoraggio ai fini del soddisfacimento di:
esigenze conoscitive delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione delle politiche del settore
Istruzione Terziaria; esigenze conoscitive per la valutazione del sistema di Istruzione Terziaria; esigenze
conoscitive comunitarie e internazionali (regolamento EU 912/2013 della Commissione Europea). Per
minimizzare il rischio di re-identificazione delle unità di analisi, non sono contemporaneamente presenti
variabili chiave. Le tabelle sono pertanto non linkabili tra loro, né integrabili con altre fonti.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione
Ufficio

Ufficio VI - Gestione patrimonio informativo e statistica

Denominazione del progetto Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo
Codice PSN

MUR-00005

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Istituzioni universitarie statali e non statali

N

98

N

140000

Unità di analisi
Personale docente a contratto, Personale ATA di ruolo e a contratto, Collaboratori
in attività di ricerca.
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Docenti a contratto per classi di età

Sede dell'Ateneo

Docenti a contratto per cittadinanza (italianastraniera)

Sede dell'Ateneo

Docenti a contratto per area
disciplinare/genere

Sede dell'Ateneo

Collaboratori linguistici per tipologia di
contratto/genere

Sede dell'Ateneo

Collaboratori in attività di ricerca per
tipologia di collaborazione/genere

Sede dell'Ateneo

Personale Tecnico-Amministrativo per area
funzionale/tipologia di contratto/genere

Sede dell'Ateneo

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Forte interesse pubblico rispetto alla misurazione del fenomeno oggetto dell'indagine a livello di singolo
Istituto, secondo le variabili rilevate. Necessità di studio, analisi e monitoraggio ai fini del soddisfacimento di:
esigenze conoscitive delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione delle politiche del settore
Istruzione Terziaria; esigenze conoscitive per la valutazione del sistema di Istruzione Terziaria; esigenze
conoscitive comunitarie e internazionali (regolamento EU 912/2013 della Commissione Europea). Per
minimizzare il rischio di re-identificazione delle unità di analisi, non sono contemporaneamente presenti
variabili chiave. Le tabelle sono pertanto non linkabili tra loro, né integrabili con altre fonti.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione
Ufficio

Ufficio VI - Gestione patrimonio informativo e statistica

Denominazione del progetto Contribuzione studentesca e interventi delle Università e degli Istituti AFAM
a favore degli studenti
Codice PSN

MUR-00006

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Istituti universitari e Istituti Afam

N

250

N

1850000

Unità di analisi
studenti iscritti (aggregati per gruppo di corso e Ateneo)
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Interventi a favore degli studenti per tipologia
di intervento e tipologia di corso

sede dell'Istituzione

Studenti per classe di importo della
contribuzione e tipologia di corso

sede dell'Istituzione

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Forte interesse pubblico rispetto alla misurazione del fenomeno oggetto dell'indagine a livello di singolo
Istituto, secondo le variabili rilevate. Necessità di studio, analisi e monitoraggio ai fini del soddisfacimento di:
esigenze conoscitive delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione delle politiche del settore
Istruzione Terziaria; esigenze conoscitive per la valutazione del sistema di Istruzione Terziaria; esigenze
conoscitive comunitarie e internazionali (regolamento EU 912/2013 della Commissione Europea). Le variabili
che si intende diffondere non sono idonee a rivelare informazioni riservate o sensibili. Per minimizzare il
rischio di re-identificazione delle unità di analisi, non sono contemporaneamente presenti variabili chiave. Le
tabelle sono pertanto non linkabili tra loro, né integrabili con altre fonti.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione
Ufficio

Ufficio VI - Gestione patrimonio informativo e statistica

Denominazione del progetto Diritto allo studio
Codice PSN

MUR-00008

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Istituti (Enti e Collegi) per il Diritto allo Studio; Gruppi di corsi di livello universitario per
Istituto

N

83

N

270000

Unità di analisi
Per Ente DSU e Collegi universitari: Studenti iscritti idonei e/o beneficiari di interventi di
DSU, Mense, Posti alloggio, Personale dell'ente DSU, Spesa, Dati di bilancio
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

N. Domande e N. di Interventi a favore degli
studenti per tipologia di intervento/tipologia di
corso

sede dell'Istituzione

Personale in servizio per tipologia di
contratto/genere

sede dell'Ente di DSU/Collegio universitario

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Forte interesse pubblico rispetto alla misurazione del fenomeno oggetto dell'indagine a livello di singolo
Istituto, secondo le variabili rilevate. Necessità di studio, analisi e monitoraggio ai fini del soddisfacimento di:
esigenze conoscitive delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione delle politiche del settore
Istruzione Terziaria; esigenze conoscitive per la valutazione del sistema di Istruzione Terziaria; esigenze
conoscitive comunitarie e internazionali (regolamento EU 912/2013 della Commissione Europea). Le variabili
che si intende diffondere non sono idonee a rivelare informazioni riservate o sensibili. Per minimizzare il
rischio di re-identificazione delle unità di analisi, non sono contemporaneamente presenti variabili chiave. Le
tabelle sono pertanto non linkabili tra loro, né integrabili con altre fonti.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione
Ufficio

Ufficio VI - Gestione patrimonio informativo e statistica

Denominazione del progetto Rilevazione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale
Codice PSN

MUR-00009

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) statali e non statali e
autorizzate a rilasciare titoli di AFAM (art.11 DPR 8.7.2005, n.212)

N

150

N

120000

Unità di analisi
Percorsi formativi; studenti Iscritti e Diplomati (rilevati in forma aggregata per corso di
studio e sede); Personale docente e non docente (rilevati in forma aggregata per sede)
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Iscritti/Immatricolati per corso/genere

sede dell'Istituzione

Iscritti Italiani per regione di residenza

sede dell'Istituzione

Iscritti/Diplomati Stranieri per paese di
cittadinanza

sede dell'Istituzione

Iscritti/Diplomati per classe di età/tipologia di
corso

sede dell'Istituzione

Diplomati per corso/genere

sede dell'Istituzione

Studenti/Docenti in mobilità internazionale per
genere

sede dell'Istituzione

Docenti per qualifica/tipologia di
contratto/genere

sede dell'Istituzione

Personale Amministrativo e Tecnico per
qualifica/tipologia di contratto/genere

sede dell'Istituzione

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Forte interesse pubblico rispetto alla misurazione del fenomeno oggetto dell'indagine a livello di singolo
Istituto, secondo le variabili rilevate. Necessità di studio, analisi e monitoraggio ai fini del soddisfacimento di:
esigenze conoscitive delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione delle politiche del settore
Istruzione Terziaria; esigenze conoscitive per la valutazione del sistema di Istruzione Terziaria; esigenze
conoscitive comunitarie e internazionali (regolamento EU 912/2013 della Commissione Europea). Per
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minimizzare il rischio di re-identificazione delle unità di analisi, non sono contemporaneamente presenti
variabili chiave. Le tabelle sono pertanto non linkabili tra loro, né integrabili con altre fonti.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Direzione
Ufficio

Ufficio VI - Gestione patrimonio informativo e statistica

Denominazione del progetto Istruzione Universitaria (I-II-III ciclo)
Codice PSN

MUR-00026

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
MIUR - Anagrafe Nazionale Studenti Universitari (nella quale vengono trasmesse le
informazioni dalle Università statali e non statali e Scuole Superiori ad ordinamento speciale)

N

1

N

2000000

Unità di analisi
Studenti (in forma aggregata per corso di studio e sede) del sistema universitario italiano
(corsi di laurea triennali, magistrali, ciclo unico, dottorato, master di I e II livello,
specializzazione)
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Iscritti, Immatricolati e Laureati per corso di studi e
genere

sede dell'Istituzione

Iscritti, Immatricolati e Laureati per classe di laurea e
provenienza geografica (residenza/cittadinanza)

sede dell'Istituzione

Iscritti, accessi e diplomati ai corsi di Dottorato per
corso di studi/ciclo/genere

sede dell'Istituzione

Iscritti ai corsi di Dottorato per corso di
studi/ciclo/genere/cittadinanza (ita/estero)

sede dell'Istituzione

Iscritti e diplomati ai corsi post-laurea (Master
universitari e Scuole di specializzazione) per corso e
genere

sede dell'Istituzione

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
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Forte interesse pubblico rispetto alla misurazione del fenomeno oggetto dell'indagine a livello di singolo
Istituto e di corso di studi, secondo le variabili rilevate. Necessità di studio, analisi e monitoraggio ai fini del
soddisfacimento di esigenze conoscitive da parte di: P.A. per la predisposizione delle politiche del settore
Istruzione Terziaria; ANVUR per la valutazione del sistema di Istruzione Terziaria; Enti comunitari e
internazionali (regolamento EU 912/2013 della CE). La richiesta di diffusione riguarda unità di analisi già
predisposte in forma aggregata (N. studenti) a livello di istituto e di corso di studi, prive dunque di
identificativi diretti e non idonee a identificare l?individuo. Le variabili chiave indirette indicate nella scheda
(genere e provenienza geografica), si riferiscono al numero aggregato di studenti. Riguardo al rischio di
identificazione, per non consentire l?identificabilità degli individui, si è stabilito di osservare una soglia di
aggregazione variabile a seconda del tipo di dato diffuso, comunque mai inferiore a 3. I risultati saranno
pertanto diffusi in modo da escludere l’identificazione di singoli interessati tenuto conto dell'insieme di diversi
fattori obiettivi e delle risorse ragionevolmente disponibili (cons. 26 del Regolamento), anche attraverso la
modifica, ove necessario, delle variabili oggetto di diffusione e limitando la compresenza di variabili chiave
indirette. Le tabelle non risultano pertanto linkabili tra loro, né integrabili con altre fonti. Alla luce di quanto
esposto, si è ritenuta dunque non necessaria la valutazione di impatto ai sensi dell’art.35 del Regolamento. La
disaggregazione dei dati proposta è necessaria per la ricostruzione delle informazioni rilevate e diffuse in
precedenza attraverso l’Indagine PSN SDI (MUR00023), soppressa a seguito della scelta di utilizzare i dati di
fonte amministrativa presenti nell’ANS per poter mantenere dunque la continuità informativa.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione
Ufficio

Ufficio VI - Gestione patrimonio informativo e statistica

Denominazione del progetto Analisi delle carriere universitarie in un'ottica di genere.
Codice PSN

MUR-00030

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
MIUR, Archivi amministrativi e Banche dati

N

1

N

2000000

Unità di analisi
Personale docente e non docente; Studenti dei corsi di laurea e di dottorato di ricerca.
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Iscritti per tipologia di corso/ field of study/genere

sede dell'Istituzione

Laureati/Dottori di ricerca per tipologia di corso/
field of study/genere

sede dell'Istituzione

Personale docente per qualifica/ macro-area
disciplinare/classe di età/genere

sede dell'Istituzione

Personale non docente/area/genere

sede dell'Istituzione

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Forte interesse pubblico rispetto alla misurazione del fenomeno oggetto dell'indagine a livello di singolo
Istituto, secondo le variabili rilevate. Necessità di studio, analisi e monitoraggio ai fini del soddisfacimento di:
esigenze conoscitive delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione delle politiche del settore
Istruzione Terziaria; esigenze conoscitive per la valutazione del sistema di Istruzione Terziaria; esigenze
conoscitive comunitarie e internazionali (regolamento EU 912/2013 della Commissione Europea). Per
minimizzare il rischio di re-identificazione delle unità di analisi, non sono contemporaneamente presenti
variabili chiave. Le tabelle sono pertanto non linkabili tra loro, né integrabili con altre fonti.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

Presidenza del consiglio dei ministri

Direzione
Ufficio

Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali

Denominazione del progetto Le adozioni internazionali
Codice PSN

PCM-00033

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
Enti autorizzati alle pratiche adottive

N

54

N

2524

Unità di analisi
Minori adottati (1394), coppie adottive (1130)
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

N. Minori autorizzati all'ingresso in Italia (distinti
anche per paese di provenienza del minore)

Provincia di residenza delle coppie adottanti

N. Coppie adottive

Area di giurisdizione del tribunale che ha emesso i
decreti di idoneità

N. Minori adottati (distinti per sesso ed età e
secondo la provincia di provenienza della coppia)

Singolo Ente Autorizzato

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Necessità di informare la collettività sull'andamento delle adozioni nei paesi di origine e sull'operatività degli
enti autorizzati allo svolgimento di procedure di adozioni internazionali, fornendo dati statistici aggiuntivi
rispetto ai dati presenti nell'albo degli enti autorizzati ai sensi della legge 184/83 come modificata dalla legge
476/98. Per le tabelle relative ai paesi di origine dei minori, saranno aggregate le caselle con frequenze < 5
unità per numero di coppie adottive e numero minori adottati, con frequenza < 10 unità per l'indicazione del
numero di minori secondo il sesso. Per quanto attiene la diffusione territoriale, nelle tavole con valori
provinciali, saranno aggregate le province con meno di 5 unità.
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

Terna spa

Direzione
Ufficio

Statistics

Denominazione del progetto Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in
Italia
Codice PSN

TER-00001

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
organismi istituzionali - membri SISTAN autorità di settore

N

10

N

18000

Unità di analisi
impianti
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

produzione

regionali provinciali

combustibile

regionali provinciali

potenza

regionali provinciali

consumi

regionali provinciali

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Richieste da parte delle regioni al fine del Piano energetico regionale e dell'autorità di settore ai fini del
monitoraggio della generazione distribuita
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STATISTICHE DA INDAGINE, DA FONTI AMMINISTRATIVE E DERIVATE PER LE QUALI
SI PROPONE LA DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA
(ai sensi dell'art.13, comma 3 bis, del D.Lgs. n.322/1989 e dell'art 4 delle Regole deontologiche per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan)
Ente

Terna spa

Direzione
Ufficio

Statistics

Denominazione del progetto Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica
Codice PSN

TER-00007

Settore di interesse
Soggetti e numero dei soggetti presso i quali vengono assunte le informazioni
organismi istituzionali - membri SISTAN, autorità di settore

N

10

N

4500

Unità di analisi
impianti
Variabili che si intende diffondere

Livello territoriale di diffusione

Calore prodotto

provincia

combustibile

provincia

Motivazioni della proposta di diffusione delle variabili in forma disaggregata
Richieste da parte delle regioni al fine del Piano energetico regionale e dell'autorità di settore ai fini del
monitoraggio della generazione distribuita
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Elenco delle rilevazioni rientranti nel Psn 2020-2022 che comportano obbligo di risposta da parte
dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
- sono contrassegnati con (*) i lavori entrati nel 2020;
- sono contrassegnati con (a) i lavori contenenti dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento n. 2016/679/UE
(particolari categorie di dati e/o dati relativi a condanne penali e reati) per i quali non sussiste obbligo di risposta;
- sono contrassegnati con (b) i lavori contenenti dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento n. 2016/679/UE
(particolari categorie di dati e/o dati relativi a condanne penali e reati) per i quali sussiste l’obbligo di risposta per almeno un
quesito;
- per le specifiche sui quesiti dei lavori contrassegnati con (a) e (b) fare riferimento ai prospetti informativi relativi ai dati personali
del Psn 2020-2022.

Istat - Istituto nazionale di statistica
Statistiche sociali
IST-00050
Rilevazione sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese
IST-00088
Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo
(a)
IST-00089
Interruzioni volontarie della gravidanza
(a)
IST-00092
Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo
IST-00095
Indagine su Decessi e Cause di morte
(b)
IST-00199
Matrimoni
IST-00204
Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
(a)
IST-00220
Indagine sull'inserimento professionale dei laureati
IST-00243
Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari
IST-00706
Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado
IST-00925
Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)
IST-01203
Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
(a)
IST-01381
Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)
IST-01395
Indagine sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC)
(a)
IST-01677
Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese
IST-01858
Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo
(a)
IST-01863
Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini
(a)
IST-01940
Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca
IST-02066
Indagine su Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri
(a)
IST-02234
Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole statali e non statali
(a)
IST-02260
Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne
(a)
IST-02396
Indagine sulle spese delle famiglie
(a)
IST-02493
Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale
IST-02494
Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista
IST-02530
Indagine sulla fiducia dei consumatori
IST-02565
Indagine europea sulla salute (EHIS)
(a)
IST-02592
Rilevazione della povertà estrema
(a)
IST-02627
Indagine su famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita
(a)
IST-02726
Indagine sulle discriminazioni
(a)
IST-02733
Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della tratta
(a)
IST-02740
Discriminazioni in ambito lavorativo sulle popolazioni LGBT
(a)
IST-02744
Rilevazione delle unioni civili
IST-02754
Modulo ad Hoc 2019 - Flessibilità degli orari di lavoro
IST-02788
Modulo sull'uso dell'ICT da parte di individui e famiglie
(a)
IST-02798
Separazioni personali dei coniugi, scioglimenti e cessazione degli effetti civili
del matrimonio
(*)
IST-02806
Modulo ad hoc - 2021 L'integrazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato
del lavoro
(*)
(a)
IST-02816
Indagine “Formazione degli adulti (AES)”
(*)
IST-2818
Rilevazione dei prezzi di beni di investimento per il calcolo delle parità internazionali di
potere acquisto (Ppa)
(*)
IST-2819
Elaborazione dei dati acquisiti da fonti amministrative per la rilevazione dei
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prezzi di beni e servizi per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa) (*)
Statistiche economiche
IST-00066
Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese
IST-00070
Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
IST-00151
Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio
IST-00233
Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali
IST-01175
Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese
IST-01369
Indagine mensile sulla produzione industriale
IST-01370
Indagine mensile su fatturato e ordinativi
IST-01643
Rilevazione sulle casse edili
Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia
IST-01930
IST-01931
Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale
IST-02517
Attività di ricerca dei docenti universitari
IST-02518
Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi
IST-02519
Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzione
IST-02521
Indagine sulla fiducia delle imprese del commercio al dettaglio
IST-02522
Indice mensile di produzione nelle costruzioni
IST-02529
Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere
IST-02538
Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla Classificazione di Unità
Economiche nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010)
IST-02568
Servizi prestati e ricevuti con Paesi UE
IST-02578
Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione campionaria sulle Istituzioni Non Profit
IST-02586
Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA, di aggiornamento delle
unità locali (IULGI) e di completamento dei registri satellite
IST-02623
Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione multiscopo qualitativa sulle imprese
IST-02630
Rilevazione del fatturato dei servizi
IST-02673
Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioni
IST-02698
Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo
IST-02746
Indagine di copertura sui prodotti e sui servizi
IST-02770
Rilevazione flussi intragruppo dei principali gruppi di imprese per l'implementazione
dell'Action Plan SBS
IST-02795
Censimento permanente sulle imprese: rilevazione sulla struttura dei costi delle imprese (*)
IST-02805
Scambi con l'estero di servizi
(*)
IST-02817
Rilevazione sugli elementi identificativi, risorse e attività degli uffici di statistica
del Sistan (Eup)
(*)
Statistiche territoriali e ambientali
IST-00139
Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
IST-00145
Indagine sul trasporto aereo
IST-00146
Trasporto merci su strada
IST-00163
Macellazione mensile ed annuale del bestiame a carni rosse e bianche
IST-00167
Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)
IST-00168
Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari
IST-00173
Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino
IST-00175
Indagine mensile e annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-00191
Risultati economici delle aziende agricole
IST-00192
Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee
IST-00209
Indagine sulla produzione libraria
IST-00792
Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole
IST-00818
Trasporto marittimo
IST-00907
Rilevazione Dati ambientali nelle città
IST-01646
Trasporto ferroviario
IST-02190
Rilevazione dati meteoclimatici ed idrologici
IST-02191
Uso delle risorse idriche
IST-02192
Censimento delle acque per uso civile
IST-02346
Indagine sulla struttura delle aziende agricole
IST-02424
Indagine sui musei e le istituzioni similari
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Indagine sui consumi energetici delle famiglie
Indagine CAPI Viaggi e vacanze
Pressione antropica e rischi naturali
Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU)
Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero
Indagine sulle biblioteche
Censimento generale dell'agricoltura 2020
(*)

(a)

Contabilità nazionale e prezzi
IST-00103
Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati e venduti dagli agricoltori
IST-00107
Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa)
IST-00110
Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue
IST-00111
Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat)
IST-01905
Indici spaziali dei prezzi al consumo
IST-02042
Rilevazione sui prezzi relativi all'acquisto e al possesso dell'abitazione
IST-02300
Rilevazione territoriale prezzi al consumo
IST-02301
Rilevazione centralizzata prezzi al consumo
IST-02418
Rilevazione dei prezzi all'importazione di beni e servizi
IST-02650
5LOHYD]LRQHGHLSUH]]LDOODSURGX]LRQHGHOO¶LQGXVWULD
IST-02657
Rilevazione dei prezzi al consumo tramite acquisizione degli scanner data
IST-02666
Rilevazione dei prezzi al consumo su Internet mediante tecniche di web scraping
IST-02678
Rilevazione dei prezzi alla produzione dei servizi

Anvur ± Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
Statistiche sociali
ANV-00001 Indagine sulle opinioni di dottorandi e dottori di ricerca

(*)

Crea - &RQVLJOLRSHUODULFHUFDLQDJULFROWXUDHO¶DQDOLVLGHOO¶HFRQRPLDDJUDULD
Statistiche territoriali e ambientali
INE-00001
Rete d'informazione contabile agricola (RICA)

Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
Statistiche economiche
ENT-00007
Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie

Gse - Gestore dei servizi energetici spa
Statistiche economiche
GSE-00001
Rilevazione degli impieghi di fonti rinnovabili di energia nel settore termico
GSE-00006
Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in Italia

Inapp - Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche
Statistiche sociali
IAP-00002
Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro (ex ISF-00012)
IAP-00006
Indagine sulla conoscenza nelle imprese (INDACO - CVTS) (ex ISF-00039)
IAP-00012
Rilevazione statistica sugli Investimenti Intangibili (Intangible Assets Survey) (ex ISF-00059)
IAP-00013
Indagine sull'Offerta di formazione professionale (OFP) (ex ISF-00060)
IAP-00017
Indagine campionaria sull'economia delle piattaforme digitali (IPLAT)
IAP-00023
Indagine sulle professioni (ex IST-02261)
(*)

Iss - Istituto superiore di sanità
Statistiche sociali
ISS-00027
Registro Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)

Ministero della Salute
Statistiche sociali
SAL-00004
Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza specialistica ambulatoriale
SAL-00005
Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi
extracomunitari
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SAL-00006
SAL-00007
SAL-00008

Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura
Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti)
Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche
strutturali)
SAL-00010
Attività gestionali ed economiche delle Asl - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici
e privati
SAL-00018
Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati
(b)
SAL-00025
Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale
SAL-00026
Attività gestionali ed economiche delle Asl - istituti o centri di riabilitazione ex art.26 legge 833/1978
SAL-00029
Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie
(b)
SAL-00030
Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi
comunitari
SAL-00038
Certificato di assistenza al parto
(b)
Statistiche territoriali e ambientali
SAL-00034
Anagrafe zootecnica

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Statistiche territoriali e ambientali
MIT-00013
Dati economici e fisici di società ed imprese ferroviarie (ex INF-00013)
MIT-00018
Trasporto pubblico locale (ex TRA-00004)
MIT-00020
Trasporti per condotta (ex TRA-00007)
MIT-00023
Spese sostenute da società private operanti nel settore dei trasporti (ex TRA-00015)
MIT-00024
Collegamenti marittimi con le Isole(ex TRA-00016)

Ministero dell¶LQWHUQR
Statistiche territoriali e ambientali
INT-00066
Persone alloggiate presso strutture ricettive di tipo alberghiero ed extra alberghiero

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Statistiche sociali
PUI-00001
Rilevazione sulle scuole statali e non statali
PUI-00006
Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado
PUI-00007
Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di I e II grado

(a)
(b)
(b)

Ministero dello sviluppo economico
Statistiche economiche
MSE-00005
Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi
MSE-00008
Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati,
ipermercati, minimercati); Specializzata (Grandi Superfici Specializzate)
MSE-00009
Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi
MSE-00014
Produzione dell'industria petrolchimica
MSE-00019
Ricerca e produzione idrocarburi liquidi e gassosi
Contabilità nazionale e prezzi
MSE-00012
Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi
MSE-00017
Prezzi prodotti agroalimentari all'ingrosso

Presidenza del consiglio dei ministri
Statistiche sociali
PCM-00033 Le adozioni internazionali
PCM-00044 Indagine sul carico amministrativo per i cittadini
(*)
Statistiche economiche
PCM-00043 Indagine sul carico amministrativo per le piccole e medie imprese

Provincia autonoma di Trento
Statistiche sociali
PAT-00007
Condizioni di vita delle famiglie trentine
PAT-00038
Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia
Statistiche economiche
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Indagine Panel sulle microimprese della provincia di Trento

Regione Emilia-Romagna
Statistiche territoriali e ambientali
EMR-00028 Rilevazione delle tipologie e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi

Regione Marche
Statistiche sociali
MAR-00004 Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche

Roma Capitale
Statistiche territoriali e ambientali
ROM-00029 Il turismo sostenibile a Roma

(*)

Terna spa
Statistiche territoriali e ambientali
TER-00001
Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
TER-00007
Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica

Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Statistiche sociali
UCC-00007
Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior
Statistiche territoriali e ambientali
UCC-00024
Indagine semestrale sull'occupazione/prenotazione delle camere nelle imprese ricettive italiane
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Criteri da utilizzare per individuare le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa di cui all’articolo 7 del d.lgs. Q 

Premessa

L’art. 13 del d.lgs. Q 89 dispone l’emanazione di un unico provvedimento, nella forma del decreto, per l’adozione degli atti di
SURJUDPPD]LRQHGHOODVWDWLVWLFDXIILFLDOHFXLVRQRDOOHJDWLSHUWDQWR 

LO3URJUDPPDVWDWLVWLFRQD]LRQDOH DUWFRPPD 

l’Elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale che comportano obbligo di risposta da parte dei soggHWWL
privati a norma dell’art. 7 del decreWROHJLVODWLYRVHWWHPEUHQ DUWFRPPDWHU  

 il documento contenente la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell’accertamento di cui all’art. 1FRPPD
del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l’applicazione dellD
sanzione amministrativa di cui all’articolo 7 del medesimo decreto (art. 13 comma 3WHU  

,OSUHVHQWHGRFXPHQWRLQRWWHPSHUDQ]DDTXDQWRSUHYLVWRGDOODQRUPDWLYDYLJHQWHUHFDODGHILQL]LRQHGHLFULWHULGDXWLOL]]DUHSHULQGLYLGXDUH
ai fini dell’accertamento di cui all’art. 11 comma 2 del d.lgs. QHVPLOHXQLWjGLULOHYD]LRQHODFXLPDQFDWDULVSRVWDFRPSRUWD
l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 7 e il correlato Elenco di lavori compresi nel Psn 2SHULTXDOLOD
mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta .

/DVHOH]LRQHDQQXDOHGHOOHULOHYD]LRQLUHODtivamente alle quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta ai
sensi del primo comma dell’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 sarà condotta tra quelle assoggettate a tale obbligo in quanto conteQXWHQHO3VQHSHU
LVRJJHWWLprivati, nell’apposito elencoGLFXLDOGHFUHWROHJLVODWLYRVHWWHPEUHQDUWFRPPDWHU
/DVHOH]LRQHGHYHFRPXQTXHJDUDQWLUHLOFRLQYROJLPHQWRHTXLOLEUDWRGHLGLYHUVLVRJJHWWLGHO6LVWDQWLWRODULGHOOHULOHYD]LRQL

&RQ ULIHULPHQWR DL ODvori per i quali l’DSSOLFDELOLWj GHOOD VDQ]LRQH DL VRJJHWWL LQDGHPSLHQWL q VXERUGLQDWD DO SRVVHVVR GL VSHFLILFKH
FDUDWWHULVWLFKH GHOOH XQLWj VWDWLVWLFKH YDORUL VRJOLD  OH YDULDELOL GL ULIHULPHQWR H L UHODWLYL YDORUL VRJOLD VRQR HVSOLFLWati nell’elenco deOOH
LQGDJLQL VHOH]LRQDWH , GDWL XWLOL]]DWL SHU YHULILFDUH OD VXVVLVWHQ]D GHOOH VXGGHWWH FDUDWWHULVWLFKH VRQR TXHOOL FRQWHQXWL QHL UHJLVWUL QHOOD
GLVSRQLELOLWjGHOWLWRODUH7DOLGDWLYDOLGDWLSULPDGHOO’DYYLRGHOl’LQGDJLQHGDOWLWRODUHGHOUHJLVWURFRQDSSRVLWRSURYYHGLPHQWRGLFXLqUHVD
QRWL]LDVXOVLWRLVWLWX]LRQDOHVRQRDFFHVVLELOLHVFOXVLYDPHQWHDLGLUHWWLLQWHUHVVDWLLQFRQIRUPLWjDOOHUHJROHSUHYLVWHGDOODQRUPDWLYDYLJHQWHH
FRQOHPRGDOLWjLQGLFDWHLQRFFDVLRQHGHOO’DYYLRGHOO’LQGDJLQH

&RQULIHULPHQWRDOOHULOHYD]LRQLFRQJLXQWXUDOLognuna da considerare come un’unica indagine FDUDWWHUL]]DWHGDXQDSOXUDOLWjGLIRUQLWXUHQHO
periodo di riferimento, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt.7 e 11 del d.lJVHVPLVLFRQILJXUD
FRPH

“Omessa” la fornitura di dati non pervenuta o pervenuta oltre il termine di conclusione dell’indagine; 

 “Incompleta” la fornitura parziale o trasmessa oltre gli specifici termini stabiliti dal Titolare, in FRHUHQ]D FRQ OD PHWRGRORJLD
HODERUDWDSHUFLDVFXQDLQGDJLQH

3ULQFLSLJHQHUDOL

/HUDFFRPDQGD]LRQLHXURSHHHLQWHUQD]LRQDOLVSHFLILFDQRFKHOHDPPLQLVWUD]LRQLOHLPSUHVHHOHIDPLJOLHQRQFKp LOSXEEOLFRLQJHQHUDOH
SRVVRQRHVVHUHREEOLJDWLGDOODOHJJHDIRUQLUHGDWLVXULFKLHVWDGHOOHDXWRULWjVWDWLVWLFKH L’obbligo di rispostaha l’obiettivo soprattutto di
“certificare” la serietà e l’ufficialità della rilevazione e di far comprendere ai rispondenti l’importanza della rilevazioneVWDWLVWLFDFKHVLVWD
Hffettuando e, quindi, di favorire l’ottenimento delle risposte da parte delle autorità statistiche cheDWDOILQHVROOHFLWDQRLOULVSRQGHQWHD
IRUQLUHODULVSRVWD6LWUDWWDGLXQDVRUWDGL“mandato per la rilevazione dei dati” SULQFLSLRQXPHURGHO&RGLFHGHOOHVWDWLVWLFKHHXURSHH 
cioè di una leva da usare per facilitare l’attività della statistica ufficiale.
,QFDVRGLULILXWRGLULVSRVWDSXzHVVHUHVWDELOLWRXQVLVWHPDGLVDQ]LRQLQHLULJXDUGLGHLQRQULVSRQGHQWLDOILQHGLcertificare l’importan]DGHOOD
rilevazione e di avere un “effetto educativo” per coloro che si rifiutano di rispondere.
&RPHULVXOWDGDOVXGGHWWRFRGLFHHGDLYDULGRFXPHQWLLQWHUQD]LRQDOLVXOOD6WDWLVWLFDXIILFLDOHQRQVLWUDWWDGLXQSULQFLSLRRGLXQRVWUXPHQWR
GHOOH SURFHGXUH VWDWLVWLFKH H QRQ q ILQDOL]]DWR VH QRQ PDUJLQDOPHQWH D UHFXSHUDUH OH PDQFDWH ULVSRVWH H PLJOLRUDUH OD TXDOLWj GHOOH
LQIRUPD]LRQLVWDWLVWLFKHGDSURGXUUH 
4XHVWLSULQFLSLGLFDUDWWHUHJHQHUDOHGHYRQRHVVHUHWHQXWLSUHVHQWLSHUGHILQLUHLFULWHULLQEDVHDLTXDOLVHOH]LRQDUHOHLQGDJLQLVRWWRSRVWHDG
REEOLJRGLULVSRVWDSHUOHTXDOLGHYHHVVHUHDSSOLFDWDXQDVDQ]LRQHDLQRQULVSRQGHQWL

,SULQFLSLLQEDVHDLTXDOLRSHUDUHVRQRLVHJXHQWL

 L’accertamento della violazione dell’obbligo di risposta e la FRQVHJXHQWH DSSOLFD]LRQH GHOOH VDQ]LRQL q YROWD D VRVWHQHUH OD
QHFHVVDULDSDUWHFLSD]LRQHHFROODERUD]LRQHGHLULVSRQGHQWLDOOHLQGDJLQLSUHYLVWHGDO361WHQHQGRFRQWRVRSUDWWXWWRGHOULVSHWWRGHJOL
VWDQGDUGSURJUDPPDWLGLTXDOLWjGHOOHVWLPHSURGRWWH
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 7Xtte le rilevazioni per le quali sussiste l’obbligo di risposta possono essere proposte per l’accertamento delle violazioni soJJHWWHD
VDQ]LRQH 

 La numerosità delle unità statistiche da sottoporre all’accertamento deve essere tale da garantire la sostenibLOLWj ILQDQ]LDULD HG
organizzativa da parte dell’ente titolare della rilevazione. 

 /D VHOH]LRQH DQQXDOH GHOOH LQGDJLQL q HIIHWWXDWD VXOOD EDVH GL XQD VHULH GL FULWHUL LQFOXVLYL GHILQLWL LQ WHUPLQL GL D  WLSRORJLH GL
LQGDJLQHE FDUDWWHULVWLFKHGHOOHXQLWjVWDWLVWLFKHHF WLSRGLPDQFDWDIRUQLWXUDGHOODULVSRVWD

 ,FULWHULLQFOXVLYLVDUDQQRDSSOLFDWLLQPRGRGDJDUDQWLUHQHOWHPSRDOPHQRSDU]LDOPHQWHODURWD]LRQHGHOOHLQGDJLQLHGHOOHWLSRORJLH
GLGDWLGDVRWWRSRUUHDOODSURFHGXUDGLDFFHUWDPHQWR



&ULWHULJHQHUDOLGLVHOH]LRQH

Coerentemente con quanto stabilito dall’art. 7 comma 1 del d.lgs. Q89 e dall’art. 13 comma 3WHUGHOPHGHVLPRGHFUHWRODVHOH]LRQH
DQQXDOHYHUUjHIIHWWXDWDVXOODEDVHGHLFULWHULULSRUWDWLQHOVHJXLWR


a) Caratteristiche dell’indagine


 Grado di rilevanza e finalità dell’indagine, valutata sulla base dell’esistenza di atti normativi europei o nazionali che ne LPSRQJDQR
l’esecuzione o sulla base del loro collegamento con specifici obiettivi strategici del SisWHPDVWDWLVWLFRQD]LRQDOH 6LVWDQ 
 Livello di complessità della procedura di accertamento della violazione dell’obbligo di risposta in relazione alla tecnica diLQGDJLQH
HDOWLSRGLSURFHVVRGLSURGX]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLVWDWLVWLFKH
 'LPHQVLRQH GHO IHQRPHQR GHOOD PDQFDWD ULVSRVWD WRWDOH QHOOH SUHFHGHQWL RFFDVLRQL GL LQGDJLQH SHU OH LQGDJLQL SHULRGLFKH  H LQ
SDUWLFRODUHGHOODVXDULOHYDQ]DVXOODTXDOLWjGHOOHVWLPHSURGRWWH


b) Caratteristiche delle unità statistiche


 7LSRORJLDGLXQLWjVWDWLVWLFDGLULIHULPHQWRLQGLYLGXLIDPLJOLHLPSUHVHLVWLWX]LRQLDOWUD
 'LPHQVLRQHHDOWULFDUDWWHULVWUXWWXUDOLGHOOHXQLWjGLULOHYD]LRQH 


c) Caratteristiche delle mancate risposte


 5HLWHUD]LRQHQHOWHPSRGHOODPDQFDWDIRUQLWXUDGHOOHLQIRUPD]LRQLULFKLHVWH7DOHFULWHULRSRWUjWURYDUHDSSOLFD]LRQHFRQULIHULPHQWR
DOOHLQGDJLQLSHULRGLFKH
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Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2020-2022 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione
dell’obbligo di risposta - Anno 2020
Con riferimento ai lavori per i quali l'applicabilità della sanzione ai soggetti inadempienti è subordinata al possesso di
specifiche caratteristiche delle unità statistiche (valori soglia), le variabili di riferimento e i relativi valori soglia sono esplicitati
nella colonna 3 del presente elenco. I dati utilizzati per verificare la sussistenza delle suddette caratteristiche sono quelli
contenuti nei registri nella disponibilità del titolare. Tali dati, validati prima dell’avvio dell’indagine dal titolare del registro
con apposito provvedimento di cui è resa notizia sul sito istituzionale, sono accessibili esclusivamente ai diretti interessati in
conformità alle regole previste dalla normativa vigente e con le modalità indicate in occasione dell’avvio dell’indagine.


&RGLFH

'HQRPLQD]LRQH

6RJJHWWLVDQ]LRQDELOL

,67

5LOHYD]LRQHVXOO RFFXSD]LRQHRUDULGLODYRURUHWULEX]LRQLHFRVWRGHOODYRUR
QHOOHJUDQGLLPSUHVH

7XWWHOHLPSUHVHDSSDUWHQHQWLDOOD
ULOHYD]LRQH 

,67

5LOHYD]LRQHVWDWLVWLFDVXOO LQQRYD]LRQHQHOOHLPSUHVH

,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUH

,67

5LOHYD]LRQHDQQXDOHGHOODSURGX]LRQHLQGXVWULDOH 3URGFRP 

,PSUHVHLQGXVWULDOLFRQDGGHWWL
HROWUH

,67

,QWHUUX]LRQLYRORQWDULHGHOODJUDYLGDQ]D

6WUXWWXUHVDQLWDULHSXEEOLFKHR
SULYDWHFKHHIIHWWXDQRLQWHUUX]LRQL
YRORQWDULHGLJUDYLGDQ]D

,67

5LOHYD]LRQHGHLSUH]]LGLEHQLHVHUYL]LSHULOFDOFRORGHOOHSDULWj
LQWHUQD]LRQDOLGLSRWHUHDFTXLVWR 3SD 

,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUH

,67

6SHGL]LRQLHDUULYLGLEHQLFRQLSDHVL8( VLVWHPD,QWUDVWDW 

2SHUDWRULFKHKDQQRHIIHWWXDWRQHO
PHVHGLULIHULPHQWRVSHGL]LRQLR
DUULYLSHUXQDPPRQWDUHSDULR
VXSHULRUHDHXUR

,67

&DSDFLWjGHJOLHVHUFL]LULFHWWLYL

5HJLRQL3URYLQFHDXWRQRPH

,67

7UDVSRUWRPHUFLVXVWUDGD

,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUH

,67

5LOHYD]LRQHPHQVLOHGHOOHYHQGLWHDOGHWWDJOLR

,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUHR
FKHSUHVHQWDQRXQIDWWXUDWRSDULR
VXSHULRUHDPLOLRQLGLHXUR

,67

%LODQFLFRQVXQWLYLGLUHJLRQLHSURYLQFHDXWRQRPH

5HJLRQHRSURYLQFLDDXWRQRPD

,67

%LODQFLFRQVXQWLYLGHOOHFDPHUHGLFRPPHUFLR

&DPHUDGLFRPPHUFLRLQGXVWULD
DUWLJLDQDWRHDJULFROWXUD

,67

5LOHYD]LRQHGHLELODQFLFRQVXQWLYLGHJOLHQWLSUHYLGHQ]LDOL

(QWLSUHYLGHQ]LDOL

,67

5LOHYD]LRQHVWDWLVWLFDGHLSHUPHVVLGLFRVWUXLUH

&RPXQLLWDOLDQLFRQXQD
SRSROD]LRQHUHVLGHQWHGLDOPHQR
PLODXQLWj

,67

5LOHYD]LRQHVXOOHWHFQRORJLHGHOO LQIRUPD]LRQHHGHOODFRPXQLFD]LRQHQHOOH
LPSUHVH

,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUH

,67

5LOHYD]LRQHVXOODVWUXWWXUDGHOOHUHWULEX]LRQLHGHOFRVWRGHOODYRUR

,PSUHVHHLVWLWX]LRQLSULYDWHFRQ
GLSHQGHQWLHROWUH,VWLWX]LRQL
SXEEOLFKHFRQGLSHQGHQWLH
ROWUH

,67

,QGDJLQHPHQVLOHVXOODSURGX]LRQHLQGXVWULDOH

,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUHR
FKHSUHVHQWDQRXQIDWWXUDWRSDULR
VXSHULRUHDPLOLRQLGLHXUR

,67

,QGDJLQHPHQVLOHVXIDWWXUDWRHRUGLQDWLYL

,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUHR
FKHSUHVHQWDQRXQIDWWXUDWRSDULR
VXSHULRUHDPLOLRQLGLHXUR

,67

,QGDJLQHWULPHVWUDOHVXSRVWLYDFDQWLHGRUHODYRUDWH 9(/$ 

,PSUHVHFRQGLSHQGHQWLHROWUH

,67

5LOHYD]LRQHVWDWLVWLFDUDSLGDGHLSHUPHVVLGLFRVWUXLUH

,67

5LOHYD]LRQHVWDWLVWLFDVXOODIRUPD]LRQHQHOOHLPSUHVH

&RPXQLLWDOLDQLFRQXQD
SRSROD]LRQHUHVLGHQWHGLDOPHQR
PLODXQLWj
,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUH
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,67

5LOHYD]LRQHVXOOHDWWLYLWjGHOOHLPSUHVHDFRQWUROORHVWHURUHVLGHQWLLQ,WDOLD

,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUH

,67

5LOHYD]LRQHVXOOHDWWLYLWjHVWHUHGHOOHLPSUHVHDFRQWUROORQD]LRQDOH

,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUHR
FKHSUHVHQWDQRXQIDWWXUDWR
FRQVROLGDWRSDULRVXSHULRUHD
PLOLRQLGLHXUR

,67

,QGDJLQHVXLSUH]]LUHODWLYLDOO DFTXLVWRHDOSRVVHVVRGHOO DELWD]LRQH

,PSUHVH

,67

5LOHYD]LRQHWHUULWRULDOHSUH]]LDOFRQVXPR

,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUH

,67

5LOHYD]LRQHFHQWUDOL]]DWDSUH]]LDOFRQVXPR

,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUH

,67

5LOHYD]LRQHGHLSUH]]LDOO LPSRUWD]LRQHGLEHQLHVHUYL]L

,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUHR
PLOLRQLGLIDWWXUDWRHROWUH

,67

5LOHYD]LRQHGHOOHOLVWHDQDJUDILFKHFRPXQDOL /$& 

&RPXQL 

,67

6LVWHPD,QWHJUDWR&HQVLPHQWRSHUPDQHQWHH,QGDJLQLVRFLDOLFRPSRQHQWH
DUHDOH

)DPLJOLH

,67

6LVWHPD,QWHJUDWR&HQVLPHQWRSHUPDQHQWHH,QGDJLQLVRFLDOLFRPSRQHQWHGD )DPLJOLH 
OLVWD

,67

5LOHYD]LRQHGL,QIRUPD]LRQL'DWLH'RFXPHQWLQHFHVVDULDOOD&ODVVLILFD]LRQH ,PSUHVHLVWLWX]LRQLSXEEOLFKH
GL8QLWj(FRQRPLFKHQHLVHWWRULLVWLWX]LRQDOLVWDELOLWLGDO6LVWHPD(XURSHRGHL LVWLWX]LRQLSULYDWH
&RQWL 6(& 

,67

&HQVLPHQWLSHUPDQHQWLGHOOHXQLWjHFRQRPLFKH5LOHYD]LRQHFHQVXDULDGHOOH ,VWLWX]LRQLSXEEOLFKH
,VWLWX]LRQL3XEEOLFKH

,67

&HQVLPHQWLSHUPDQHQWLGHOOHXQLWjHFRQRPLFKH5LOHYD]LRQHFDPSLRQDULD
VXOOH,VWLWX]LRQL1RQ3URILW

,VWLWX]LRQLQRQSURILWFRQDOPHQR
GLSHQGHQWL

,67

5LOHYD]LRQHFDPSLRQDULDGLFRQWUROORGHOODFRSHUWXUDGL$6,$GL
DJJLRUQDPHQWRGHOOHXQLWjORFDOL ,8/*, HGLFRPSOHWDPHQWRGHLUHJLVWUL
VDWHOOLWH

,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUH

,67

&HQVLPHQWLSHUPDQHQWLGHOOHXQLWjHFRQRPLFKH5LOHYD]LRQHPXOWLVFRSR
TXDOLWDWLYDVXOOHLPSUHVH

,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUH

,67

5LOHYD]LRQHGHOIDWWXUDWRGHLVHUYL]L

,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUHR
FKHSUHVHQWDQRXQIDWWXUDWRSDULR
VXSHULRUHDPLOLRQLGLHXUR

,67

5LOHYD]LRQHGHLSUH]]LDOODSURGX]LRQHGHOO LQGXVWULD

,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUHR
PLOLRQLGLIDWWXUDWRHROWUH

,67

5LOHYD]LRQHGHLSUH]]LDOFRQVXPRWUDPLWHDFTXLVL]LRQHGHJOLVFDQQHUGDWD

,PSUHVHJUDQGHGLVWULEX]LRQH
FRPPHUFLDOH

,67

5LOHYD]LRQHGHLFRQWLHFRQRPLFLGHOOHLPSUHVHHSHUO HVHUFL]LRGLDUWLH
SURIHVVLRQL

,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUH 

,67

5LOHYD]LRQHGHLSUH]]LDOODSURGX]LRQHGHLVHUYL]L

,67

5LOHYD]LRQHVXOOHSUHYLVLRQLGLVSHVDSHU5 6GHOOH5HJLRQL3URYLQFH
DXWRQRPHHGHOOH$PPLQLVWUD]LRQLFHQWUDOLGHOOR6WDWR

,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUH
RSSXUHFRQIDWWXUDWRVXSHULRUHR
XJXDOHDPLOLRQLGLHXUR
5HJLRQLHSURYLQFHDXWRQRPH

,67

5LOHYD]LRQHVWDWLVWLFDVXOOD5LFHUFDHVYLOXSSR

,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUH
LVWLWX]LRQLQRQSURILWFRQ
DGGHWWLHROWUHWXWWHOHLVWLWX]LRQL
SXEEOLFKH

,67

5LOHYD]LRQHIOXVVLLQWUDJUXSSRGHLSULQFLSDOLJUXSSLGLLPSUHVHSHU
O LPSOHPHQWD]LRQHGHOO $FWLRQ3ODQ6%6

,67

&HQVLPHQWRJHQHUDOHGHOO DJULFROWXUD

,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUHR
FKHSUHVHQWDQRXQIDWWXUDWR
FRQVROLGDWRSDULRVXSHULRUHD
PLOLRQLGLHXUR
8QLWjFRQOHIRUPHJLXULGLFKHGL
6RFLHWjGLSHUVRQH6RFLHWjGL
FDSLWDOL6RFLHWjFRRSHUDWLYHH
&RQVRU]LGLGLULWWRSULYDWRHDOWUH
IRUPHGLFRRSHUD]LRQHFRQDOPHQR
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DGGHWWL
,67

&HQVLPHQWRSHUPDQHQWHVXOOHLPSUHVHULOHYD]LRQHVXOODVWUXWWXUDGHLFRVWL
GHOOHLPSUHVH
6FDPELFRQO HVWHURGLVHUYL]L

,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUH

,67

5LOHYD]LRQHGHLSUH]]LGLEHQLGLLQYHVWLPHQWRSHULOFDOFRORGHOOHSDULWj
LQWHUQD]LRQDOLGLSRWHUHDFTXLVWR 3SD 

,PSUHVHFRQDGGHWWLHROWUH

06(

,PSRUWD]LRQHHVSRUWD]LRQHHFRQVXPRGLSURGRWWLFDUERQLIHUL

,PSUHVH

06(

,PSRUWD]LRQHHVSRUWD]LRQHHFRQVXPRGLSURGRWWLSHWUROLIHUL

,PSUHVH

06(

3UH]]LVHWWLPDQDOLGLDOFXQLSURGRWWLSHWUROLIHUL

$]LHQGH

06(

3URGX]LRQHGHOO LQGXVWULDSHWUROFKLPLFD

,PSUHVHHXQLWjORFDOL

7(5

6WDWLVWLFDDQQXDOHGHOODSURGX]LRQHHGHOFRQVXPRGLHQHUJLDHOHWWULFDLQ,WDOLD $WXWWLLQRQULVSRQGHQWL

7(5

3URGX]LRQHHXWLOL]]RGLFDORUHGDLPSLDQWLGLFRJHQHUD]LRQHHOHWWULFD

$WXWWLLQRQULVSRQGHQWL

7(6

&RQWRDQQXDOHGHOOHVSHVHGLSHUVRQDOHGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH H[
(&) 

,VWLWX]LRQLSXEEOLFKHWRWDOPHQWHR
SDU]LDOPHQWHLQDGHPSLHQWL

7(6

5HOD]LRQHDOOHJDWDDO&RQWR$QQXDOHGHOOHVSHVHGLSHUVRQDOH H[(&)  ,VWLWX]LRQLSXEEOLFKHWRWDOPHQWHR
SDU]LDOPHQWHLQDGHPSLHQWL

7(6

,QGDJLQHFRQJLXQWXUDOHWULPHVWUDOHGHOOHVSHVHGHOSHUVRQDOHGHLFRPXQLGHOOH ,VWLWX]LRQLSXEEOLFKHWRWDOPHQWHR
SURYLQFHHGHJOLHQWLGHOVHUYL]LRVDQLWDULRQD]LRQDOH PRQLWRUDJJLR
SDU]LDOPHQWHLQDGHPSLHQWL
WULPHVWUDOH  H[(&) 

,67
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,ODYRULVWDWLVWLFLGLVHJXLWRHOHQFDWL±LQFOXVLQHOYROXPH³'DWL3HUVRQDOL´GHO3URJUDPPDVWDWLVWLFR
QD]LRQDOH±VRQRVRVSHVLLQFRQVLGHUD]LRQHGHLULOLHYLHVSUHVVLGDOO¶$XWRULWj*DUDQWHSHU
ODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLFRQLSURYYHGLPHQWLQ GHOPDJJLRQGHOIHEEUDLR
 H Q  GHO  GLFHPEUH  WHQXWR DOWUHVu FRQWR GHL SDUHUL IDYRUHYROL HVSUHVVL GDOOD
PHGHVLPD$XWRULWjFRQLSURYYHGLPHQWLQGHOJHQQDLRQGHORWWREUHQ
GHOGLFHPEUHHQGHOO¶OXJOLR
,OVXSHUDPHQWRGLWDOLULOLHYLHO¶DYYLRGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLVDUjFRPXQLFDWRVXOVLWRGHO
6LVWHPDVWDWLVWLFRQD]LRQDOHQHOOHSDJLQHGHGLFDWHDO3VQ

Elenco dei lavori statistici sospesi inclusi nel volume 2 “Dati personali”

$/0 5D]LRQDOL]]D]LRQHHYDORUL]]D]LRQHGHOOH,QGDJLQLVXJOLHVLWLRFFXSD]LRQDOLGHLODXUHDWLDO
ILQHGLUHDOL]]DUHXQDEDVHGDWLLQWHJUDWDVXOWHPDGHOO¶LVWUX]LRQHXQLYHUVLWDULD
$/0 ,QGDJLQH$OPD/DXUHDVXO3URILORGHL/DXUHDWL
$/0 ,QGDJLQH$OPDODXUHDVXOODFRQGL]LRQHRFFXSD]LRQDOHGHLODXUHDWLDGLHFLDQQLGDOWLWROR
,1(

,96WXGLRVXL&RQVXPL$OLPHQWDULLQ,WDOLD ,96&$, SURJUDPPD(80(18 ()6$ 
SRSROD]LRQHDQQL

,$3

(XURSHDQ6RFLDO6XUYH\

,66

2VVHUYDWRULRHSLGHPLRORJLFRVXLVXLFLGLHWHQWDWLYLGLVXLFLGLR

,67

,QGDJLQHVX&RQGL]LRQHHLQWHJUD]LRQHVRFLDOHGHLFLWWDGLQLVWUDQLHUL

,67

6WXGLRGHOOHIRQWL%LJ'DWDDILQLVWDWLVWLFL H[,67 

— 736 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122

0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYHDUWLFRODWHSHUHQWH

3URJUDPPDVWDWLVWLFRQD]LRQDOH
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0LVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYHDUWLFRODWHSHUHQWH
$LVHQVLGHOO¶DUWLFRORELVFRPPDELVGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQVLGHVFULYRQROHPLVXUHWHFQLFKH
HRUJDQL]]DWLYHPHVVHLQDWWRGDLWLWRODULGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLSHUDWWXDUHLQPRGRHIILFDFHLSULQFLSL
GLSURWH]LRQHGHLGDWLGHJOLLQWHUHVVDWL
,OSUHVHQWHGRFXPHQWRqVWDWRSUHGLVSRVWRVXOODEDVHGHOOHGLFKLDUD]LRQLUHVHGDJOLHQWLWLWRODULGHLWUDWWDPHQWL
VWDWLVWLFLLQFOXVLQHOSUHVHQWHYROXPH
Automobile Club d’Italia
MISURE ORGANIZZATIVE
- Assetto organizzativo interno all'Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel
trattamento (soggetti designati e soggetti autorizzati a trattare i dati)
L'Ente ha deliberato il proprio Organigramma Privacy ACI, che prevede gli incarichi di Referente del Trattamen to, Designato e
Autorizzato al Trattamento. Secondo il citato organigramma sono Referenti privacy: i Direttori/Dirigenti/Professionisti
(Direzioni/Servizi/Aree Professionali) della sede centrale; i Direttori Compartimentali; i Dirigenti di Area metropolita na/Dir.
territoriale; i Direttori degli Automobile Club. I professionisti statistici dell'Ente dunque sono stati nominati Referenti con specifico
provvedimento.
- Interventi posti in essere per la formazione del personale: l'Ente ha previsto la formazione di tutto il Personale che a vario titolo tratta dati
personali, secondo quanto indicato nella del ibera del P res idente n . 79 60 del 2 apr ile 2019 c on la quale è stato
approvato l'organigramma privacy dell'ACI.
La formazione, affidata a qualificato Studio professionale si è svolta in tre moduli nel corso dell'anno 2019.
- Monitoraggio e aggiornamento del Registro dei trattamenti ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento (EU) 2016/679; pianificazione di controlli interni periodici
L'Automobile Club d'Italia ha predisposto un proprio Registro dei Trattamenti in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento EU
2016/679 (GDPR). Nel Registro dei Trattamenti ACI il trattamento riferito al lavoro PSN ACI-00013 è denominato statistiche su veicoli
coinvolti in incidenti stradali e relativi intestatari Codice APSTAT_16
- Adesione a codici di condotta e a meccanismi di certificazione; modalità di conferimento dell'incarico di responsabile del trattamento in caso di ricorso a società/ente
esterno per effettuare operazioni di trattamento dei dati personali per proprio conto
I professionisti dell'Area Statistica sono Attuati iscritti all'Ordine professionale e come tali rispettano un proprio Codice deontologico che
prevede esplicitamente l'obbligo di riservatezza e del segreto professionale. Inoltre è garantito il riferimento alla disciplina della circolazione
dei dati statistici prevista dal Codice della Statistica Ufficiale nonché l'osservanza delle regole deontologiche del Sistan
Responsabile del Trattamento dei dati è ACI Informatica, società per azioni interamente posseduta dall'Automobile Club d'Italia.
- Registrazione degli accessi delle persone nei locali n cui sono posti i server e le banche dati e la protezione degli stessi
Tale misura è prevista da ACI Informatica
MISURE TECNICHE
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro
Tutte le postazioni di lavoro dei dipendenti ACI sono protette da un sistema di identificazione a due fattori con password da rinnovare
periodicamente. Nel 2019 tutto il personale ACI ha seguito un programma formativo volto in modo specifico alla Cyber Security
- Adozione di sistemi perimetrali di controllo; utilizzo di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione
Tutti i sistemi elaborativi sono protetti attraverso le più moderne tecnologie di protezione perimetrale e di segmentazione di rete al fine
di prevenire eventuali possibili minacce.
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati
- Predisposizione di un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali (data breach) ai sensi
dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati all'interno e all'esterno dell'Ente che garantiscano l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni
i dati vengono resi anonimi al termine del trattamento e pubblicati solo in modo aggregato. Un flusso di microdati con identificativo
personale (targa del veicolo) e identificativo dell'incidente (anno e numero record) viene trasmesso solo a ISTAT attraverso la piattaforma
Indata.

Consorzio interuniversitario AlmaLaurea
Quanto di seguito riportato costituisce un estratto del Registro delle Attività di Trattamento.
- Modello Organizzativo e di Gestione: Il modello organizzativo e di gestione della privacy costituisce il fondamento per la sicurezza dei dati
personali trattati dall’organizzazione, definendo i processi volti a controllare i rischi che i trattamenti dell'organizzazione pongono sui diritti
e le libertà delle persone interessate e individuando ruoli e responsabilità di chi ha accesso ai dati personali, in base al principio del minimo
privilegio. Un ruolo di particolare importanza è svolto dal Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), che monitora la conformità al
regolamento e collabora con il Titolare nell'adeguare le misure di protezione dei dati personali trattati.
- Politiche e procedure per la protezione dei dati personali: La politica per la protezione dei dati personali dimostra l'impegno generale alla protezione
dei dati personali e definisce i principi di base per la loro sicurezza e protezione. Con riferimento ai singoli trattamenti, sono definite e
catalogate le procedure operative e i documenti, comprese le informative e le relative modalità di somministrazione. Le specifiche misure
tecniche e organizzative attuate sono descritte in procedure operative di dettaglio che indirizzano temi specifici (ad esempio controllo degli
accessi, gestione dei dispositivi, gestione delle risorse, ecc.).
- Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti: I rapporti con fornitori esterni di servizi che hanno accesso a o trattano dati personali
per conto del Titolare devono essere formalizzati tramite un contratto o altro atto legale stabilito e siglato tra le parti, in cui è disciplinato il
trattamento da parte del responsabile e specificate le misure tecniche e organizzative adottate nel rispetto dei requisiti del RGPD e a garanzia
della tutela dei diritti dell'interessato.
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- Sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti: Misure specifiche predisposte per garantire che si considerino i requisiti di protezione
dei dati personali e l’applicazione delle più severe impostazioni sulla privacy sin dalle prime fasi del processo di sviluppo di un sistema
informativo e durante il ciclo di vita delle applicazioni, nel rispetto dei principi di "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione
per impostazione predefinita" introdotti dall'art. 25 del RGPD.
Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali: Nel caso si verifichino incidenti di sicurezza che comportano la "distruzione,
perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati" (cfr. art. 4.12 del
RGPD), sono attivate procedure per la gestione di tali eventi e la notifica all'autorità di controllo e alle persone interessate.
- Gestione e formazione del personale: Misure specifiche predisposte per garantire che il personale coinvolto nel trattamento dei dati personali sia
adeguatamente informato in merito agli obblighi di riservatezza, specialmente per il personale chiave coinvolto nel trattamento dei dati
personali ad alto rischio, e sensibilizzato sulle procedure di sicurezza e protezione dei dati (ad esempio uso di password e accesso a specifici
sistemi di elaborazione e trasmissione dati).
- Controllo degli accessi fisici: Misure volte ad assicurare la sicurezza fisica e il controllo degli accessi agli edifici e alle zone in cui sono ospitate
le risorse a supporto del trattamento (documenti cartacei e strumenti informatici), ad esempio attraverso un servizio di portineria, l’uso di
tornelli con autenticazione tramite badge di riconoscimento e porte chiuse a chiave.
- Sicurezza dei documenti cartacei: Politiche e processi di gestione dell'archivio per assicurare che i documenti cartacei contenenti dati personali
utilizzati durante il trattamento siano prodotti, archiviati, consultati, trasmessi e distrutti nel rispetto dei diritti dell’interessato.
MISURE TECNICHE
- Minimizzazione della quantità di dati personali: Misure volte a gestire solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario
rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
- Partizionamento dei dati: Misure volte a separare le aree di archiviazione dei dati personali trattati al fine di ridurre la possibilità che i dati
possano essere correlati e compromessi, ad esempio attraverso la creazione di cartelle di rete condivise distinte per tipologia di dati personali
o l’archiviazione di documentazione cartacea in faldoni o archivi separati
Cifratura
Misure volte ad assicurare la riservatezza dei dati personali archiviati (in database, documenti e archivi elettronici, etc.) o trasmessi attraverso
le reti (ad es., VPN, HTTPS, TLS, etc.) e per gestire chiavi crittografiche.
Applicata solo nei trattamenti che riguardano categorie particolari di dati
- Pseudonimizzazione: Misura tecnica volta a rendere anonimi e non riconducibili alla persona i dati personali trattati attraverso sistemi
informatici, ad esempio attraverso l’uso di identificativi numerici in sostituzione del nome e cognome della persona.
Applicata solo nei trattamenti in ambito statistico
- Controllo degli accessi logici ed autenticazione: Misure volte ad attuare e implementare la politica di controllo degli accessi logici ai dati personali
trattati attraverso sistemi informatici (ad es., politiche di accesso ad applicativi o a cartelle di rete condivise), secondo ruoli e responsabilità
definite e profili personali attribuiti agli utenti. Tale politica si basa sul principio della minima conoscenza: ogni utente ha accesso ai soli dati
personali strettamente necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
- Sicurezza dell'ambiente operativo: Misure adottate per gestire la configurazione di sicurezza di server e database che costituiscono la spina
dorsale del sistema di elaborazione dei dati personali, applicando politiche specifiche in funzione della rilevanza dei dati personali trattati
dall’applicazione ospitata. Tali misure si applicano anche alla protezione delle applicazioni, in particolare di quelle Web.
- Sicurezza della rete e delle comunicazioni: Misure adottate per proteggere i dati personali durante il transito attraverso la rete, sia per le connessioni
esterne (Internet), sia per l'interconnessione con i sistemi degli Atenei. A seconda della tipologia di canale sul quale il trattamento è effettuato,
gli strumenti di protezione adottati comprendono: firewall, sonde di rilevamento intrusione e altri dispositivi attivi o passivi di sicurezza
della rete, protocolli di cifratura, politiche di controllo dei cookies, etc.
- Tracciatura e monitoraggio: Misure per la registrazione delle attività eseguite su sistemi informatici dagli utenti e dagli amministratori di sistema
su dati personali e sistemi di sicurezza, al fine di consentire il tracciamento delle operazioni svolte. Il monitoraggio delle registrazioni prodotte
(c.d. “file di log”), inoltre, consente l’identificazione di potenziali tentativi interni o esterni di violazione del sistema e la rilevazione tempestiva
di incidenti relativi a dati personali (ad es., eventi di diffusione, modifica o distruzione non autorizzate di dati personali), fornendo al tempo
stesso gli elementi di prova nel contesto delle indagini.
- Gestione sicura del cambiamento: Esistenza ed attuazione di un processo operativo di gestione sicura del cambiamento al fine di controllare,
attraverso verifiche e approvazioni, le modifiche eseguite nel sistema IT utilizzato per il trattamento dei dati personali. Ogni modifica deve
essere registrata e la data/orario dell’ultima modifica deve essere conservata.
- Gestione sicura dell'hardware, delle risorse e dei dispositivi: Misure adottate per gestire l’inventario e la configurazione di sicurezza dell'hardware,
delle risorse di rete e dei dispositivi (server, periferiche, dispositivi di comunicazione, etc.) utilizzati per il trattamento dei dati personali.
- Gestione sicura delle postazioni di lavoro: Misure adottate per gestire la configurazione di sicurezza delle postazioni di lavoro degli utenti fisse e
portatili (ad es., impostazioni del sistema operativo, applicazioni, software di office automation, etc.). Tali politiche impediscono agli utenti
di eseguire azioni che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema IT (ad es., la disattivazione di programmi antivirus o l'installazione
e l’esecuzione di software non autorizzato, accesso a siti potenzialmente pericolosi).
- Backup e Continuità operativa: Esistenza ed attuazione di politiche che stabiliscono le modalità di salvataggio dei dati personali, allo scopo di
assicurarne la disponibilità e l'integrità nel tempo, e di ripristino dell'operatività a seguito di un evento avverso, ossia le procedure operative
e le misure tecniche da seguire per ripristinare la disponibilità e l'accesso ai servizi essenziali in caso di incidente che ne pregiudichi
l’operatività.
- Manutenzione delle apparecchiature: Esistenza e attuazione di politiche per la manutenzione periodica delle apparecchiature di continuità
elettrica, dei sistemi antincendio e di ogni altra tipologia di sistema a supporto dell’operatività dei sistemi informativi.
- Protezione dalle fonti di rischio ambientali: Misure adottate per ridurre o contenere i rischi connessi a minacce ambientali (fenomeni climatici,
incendi, allagamenti) che potrebbero influire sull’operatività dei sistemi informativi, sulla continuità dei servizi erogati e sulla sicurezza dei
dati personali trattati. Esempi sono: gruppi di continuità, sistemi antincendio, armadi ignifughi, etc.

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
A causa della diversità dei lavori statistici (rilevazioni o elaborazioni) e del dipartimento a cui afferiscono, non tutte le misure sono attuate
per tutti i lavori statistici.
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MISURE ORGANIZZATIVE
- Per quanto concerne l’assetto organizzativo interno all’Enea per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli dei
soggetti coinvolti nel trattamento, con Disposizione n. 126/2018/PRES del 14/05/2018 è stato nominato il Gruppo di lavoro per il
supporto tecnico in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa generale sulla privacy
nell’agenzia ENEA, composto da Referenti privacy individuati presso ogni Dipartimento/Direzione/Unità; con Disposizione n.
426/2019/PRES del 16/12/2019 è stato formalizzato l’affiancamento del gruppo da parte di uno staff tecnico-informatico; i soggetti
autorizzati a trattare i dati sono individuati mediante l’appartenenza organica alla struttura di pertinenza; il DPO è stato tempestivamente
nominato: fino al 3 aprile 2020, il ruolo è stato svolto da una società esterna; a far data dal 4 aprile 2020, il servizio è svolto dall’Unità UVERDPO nell’ambito dell’Unità Ufficio degli Organi di Vertice.
- Per quanto concerne la formazione del personale, è stata avviata la somministrazione a tutto il personale di un corso e-learning sulla
piattaforma ict.enea composto di due moduli, ognuno con test finale; il corso è tracciato, con individuazione di un termine per l’ultimazione;
i referenti privacy si avvalgono dei corsi organizzati dalla SNA per la formazione e l’aggiornamento.
- Per quanto concerne l’adozione del Registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (EU) 2016/679, l’ENEA, consapevole
che il registro dei trattamenti è parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali e considerato le quantità e le tipologie di
dati trattati nonché la varietà e complessità delle finalità del trattamento riferite alla globalità delle Banche Dati gestite, ha optato
tempestivamente per l’acquisto di una piattaforma informatica doc.suite, in riuso (art. 68 CAD), corredata di un servizio mirato a gestire il
registro dei trattamenti. Tale piattaforma è implementata e monitorata dai referenti privacy e viene semestralmente aggiornata; sono state
inserite apposite sezioni che costituiscono il “diario” per tracciare l’attività formativa; registrare le riunioni del gruppo di lavoro e gli audit
con il dpo esterno (fino alla data del 3 aprile 2020); le richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati; il registro del data breach è
presente in sezione dedicata.
- Per quanto riguarda il conferimento delle informazioni ex articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) agli interessati, vengono predisposte
apposite informative differenziate per le pagine web gestite da ENEA, per i trattamenti svolti e per le diverse banche dati.
- In caso di contitolarità del trattamento, vengono sottoscritti dal Titolare gli accordi di contitolarità con il contitolare ai sensi dell’articolo
26 del Regolamento (UE) n. 2016/679; in caso che sia necessario individuare un Responsabile esterno ai sensi dell’art. 28 del Regolamento
(UE) n. 206/679, si provvede alla nomina relativa secondo un modello elaborato insieme al dpo che viene comunque dettagliato ed adattato
al caso specifico: i soggetti esterni così nominati sono tenuti al rispetto delle istruzioni fornite dall’ENEA.
- Per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati, sono state attivate email dedicate privacy@enea.it e uver.dpo@enea.it, costantemente
presidiate da personale appositamente formato, con la supervisione del dpo.
MISURE TECNICHE
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi;
- Vi sono diversi sistemi di autenticazione: i servizi centralizzati di ENTE prevedono una sistema di autenticazione basato su Active
Directory; le credenziali sono assegnate ad ogni dipendente e/o ad ogni persona avente diritto all’accesso; la password ha un requisito
minimo di complessità (8 caratteri, numeri, segni speciali) e deve essere modificata almeno una volta l’anno;
- I sistemi gestionali hanno un proprio sistema di autenticazione, solo il personale autorizzato può accedere ai relativi Data Base; la password
ha un requisito minimo di complessità (8 caratteri, numeri, segni speciali) e deve essere modificata almeno due volta l’anno;
- Tutti i server che erogano servizi interni (network, security, ecc) hanno un proprio sistema di autenticazione; solo il personale ICT con
qualifica “system Administrator”, può accedere ai server, l’utenza è strettamente personale; la password ha un requisito minimo di
complessità (8 caratteri, numeri, segni speciali) e deve essere modificata almeno una volta l’anno; rimane possibile l’uso delle credenziali
Administrator/Admin/root solo per specifiche esigenze.
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro;
- Adozione di sistemi perimetrali di controllo; utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione;
- Tutta la rete ENEA è protetta da firewall perimetrali; le policy sono stabilite centralmente e predisposte sui singoli apparati. Verso l’esterno
sono aperti solo i server e/o i servizi che erogano servizio ad altri enti, alla comunità scientifica o ai cittadini.
Gli utenti ENEA hanno largo accesso alla rete internet, ma sono vietati l’acceso a siti ritenuti malevoli o non legati alla attività istituzionale
dell’Ente.
- Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati;
- Alcuni server/servizi sono accessibili solo da alcune reti ENEA, altri dati medici del personale non sono in rete e vi si accede solo sulla
postazione che possiede il dato.
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati;
- Predisposizione di un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali
(data breach) ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679;
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto);
- Tutti i server sono soggetti a backup, vengono eseguiti test periodici di restore per valutare la correttezza delle procedure;
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche;
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno dell’Ente che garantiscano l’integrità, la disponibilità e la riservatezza
delle informazioni.

Anpal
MISURE ORGANIZZATIVE
- Definizione e adozione del modello organizzativo in materia di protezione dei dati personali, e conseguente individuazione dei ruoli e
responsabilità dei soggetti che effettuano il trattamento, ivi incluso:
- Individuazione dei soggetti interni all’Agenzia che compiono le operazioni di trattamento, formalmente identificati mediante specifica
nomina ad autorizzato del trattamento, attraverso cui i soggetti suindicati sono istruiti circa le modalità conformi per eseguire le attività di
trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento 2016/679 (c.d. "GDPR") e dell'art. 2-quaterdecies del
D.lgs. 196/2003 (c.d. "Codice della Privacy") e ss.mm.ii.;
- Individuazione dei Delegati interni, ossia dei soggetti interni ad ANPAL aventi la responsabilità di una o più Divisioni/ Strutture selezionati
e preposti dal Titolare allo svolgimento di attività di monitoraggio, verifica e coordinamento in merito al trattamento dei dati personali di
propria competenza;
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- Identificazione e designazione del Data Protection Officer figura interna all’Agenzia che, tra gli altri compiti, fornisce consulenza in ambito
data protection al fine di garantire il rispetto dei principi di “privacy by design & by default” e verifica l’osservanza della normativa all’interno
dell’Agenzia;
- Sottoscrizione di specifici accordi sul trattamento ex art. 28 del GDPR, contenenti, tra l’altro, la durata, la natura e la finalità del trattamento,
il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, con i fornitori di beni e servizi che,
nell’espletamento dei propri servizi, trattino dati per nome e per conto di ANPAL. Tali fornitori sono designati Responsabili del trattamento
intesi, ai sensi dell’Art. 4 del GDPR, come “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati
personali per conto del Titolare”;
- Predisposizione del modello di Contitolarità del trattamento ex art. 26 del GDPR da sottoscrivere con i soggetti che, congiuntamente
all’Agenzia, definiscono finalità e mezzi del trattamento;
- Definizione, in ottemperanza a quanto prescritto dal GDPR circa l’obbligo di ciascun Titolare di sensibilizzare e formare il personale che
partecipi ai trattamenti di Dati Personali, di un Piano di formazione specifico in materia di protezione dei dati personali in cui coinvolgere
tutti i soggetti interni all’Agenzia autorizzati ai singoli trattamenti;
- Definizione dei processi e relative procedure operative in termini di Data Privacy, ivi incluse:
- procedura di gestione delle richieste degli interessati che disciplina le attività da porre in essere al fine di gestire l'esercizio dei diritti
dei soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati da ANPAL in ottemperanza al GDPR;
- procedura di gestione delle violazioni di dati personali (cc.dd. "Data Breach"), che disciplina le attività di rilevazione, gestione,
notifica e risoluzione delle eventuali violazioni di dati personali trattati da ANPAL;
- procedura di esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati(c.d. "DPIA"), che descrive il processo per la
realizzazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, inclusi la metodologia di DPIA e i relativi tool, ai sensi dell’art. 35
del GDPR;
- Predisposizione del Registro delle attività di trattamento ai sensi dell’Art. 30 del Regolamento UE 679/2016 e definizione del processo da
attuare per assicurare la tenuta, la conservazione e l’aggiornamento del Registro stesso. Il suddetto processo prevede tra l’altro, la
pianificazione di controlli periodici volti a verificare l’esaustività e la correttezza del Registro delle attività di trattamento;
- Adeguamento e/o predisposizione ex novo delle informative da rendere ai soggetti interessati (e.g. beneficiari iniziative e misure di politica
attiva, dipendenti, etc.) dai singoli trattamenti effettuati dall’Agenzia ex artt. 13 e successivi del GDPR.
MISURE TECNICHE
Di seguito si descrivono le misure di sicurezza tecniche definite da ANPAL ai sensi dell’art. 32 del GDPR per garantire la sicurezza dei dati,
dei sistemi e delle infrastrutture. Tali misure risultano, tra l’altro, conformi a quanto prescritto dal Provvedimento del Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 2 luglio 2015 circa “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni
pubbliche”.
- Assegnazione dei profili di autorizzazione agli utenti sulla base del principio del “need to know” al fine di garantire che gli utenti possano
accedere solo alle funzioni per le quali sono effettivamente abilitati;
- Implementazione di un processo di autenticazione basato su un sistema centralizzato di Identity and Access Management che prevede
differente modalità di accesso, in base al livello di riservatezza attribuito alle informazioni (e.g. SPID livello 2 o superiore, CNS o CIE,
credenziali di accesso “interne”, costituite da username e password);
- Protezione da Malware tramite l’adozione e l’aggiornamento continuo di Antivirus;
- Misure di protezione sia perimetrali logico-fisiche (IntrusionPrevention System, IntrusionDetection System, ecc.) sia nei flussi di
comunicazione dei dati, tramite l’implementazione di protocolli crittografici idonei a garantire la sicurezza dei dati in transito
- Implementazione di meccanismi di controllo degli accessi garantendo, tramite autenticazione, che solamente gli utenti autorizzati possano
accedere ai dati e garantendo, inoltre, che i soggetti autenticati abbiano accesso solamente ai dati strettamente correlati allo svolgimento delle
proprie mansioni;
- Valutazione e correzione continua delle vulnerabilità e patch management;
- Copie periodiche di sicurezza dei dati;
- Complementazione di meccanismi di cifratura e pseudonimizzazione dei dati personali trattati;
- Tracciamento log sull’utilizzo della piattaforma, log applicativi e di sistema;
- Aggiornamento continuo delle misure tecniche di sicurezza implementate;
- Definizione e implementazione di una politica per la gestione delle password “interne”: la password è conservata sulla piattaforma ed ha
validità di 90 giorni; la password deve avere una lunghezza minima di 8 caratteri e contenere almeno un carattere per ciascun delle seguenti
tipologie:
- Caratteri dell'alfabeto maiuscoli (A-Z)
- Caratteri dell'alfabeto minuscoli (a-z)
- Numeri (0-9)
- Caratteri non alfabetici (ad esempio .,!, $, #, %).

Anpal Servizi
MISURE ORGANIZZATIVE
- Assetto organizzativo interno ad Anpal Servizi per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti
coinvolti nel trattamento
In ottemperanza del Regolamento UE 679/2016, Anpal Servizi ha istituito la figura del Responsabile della Protezione Dati,
nominando in data 09/03/2018 Giuseppe Bartone (determinazione dell'Amministratore Unico n. 18 del 09/03/2018).
È attualmente in fase di approvazione la revisione del modello organizzativo privacy definito in coerenza con la recente riorganizzazione
aziendale, che comprende l'Ufficio di Statistica istituito ex DPCM 14 febbraio 2018 e posto sotto la direzione del Responsabile la cui
nomina è stata ratificata dall'Istituto Nazionale di Statistica (doc prot. 1013132/18 del 11/06/2018).
A tutti i lavoratori (dipendenti e collaboratori), nell'ambito del loro ruolo nella gestione della protezione dei dati personali, vengono
impartite precise istruzioni per la gestione delle attività operative quotidiane, conformi alle regole aziendali e alle disposizioni
normative privacy.
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- Gestione delle autorizzazioni all'accesso ai dati
Gli autorizzati al trattamento vengono dotati di credenziali personali per l'accesso alle risorse informatiche aziendali attive per tutta la
durata del loro rapporto di lavoro con Anpal Servizi. Tali credenziali vengono profilate ed aggiornate secondo la policy aziendale in modo
che ogni utente possa accedere solo ed esclusivamente ai dati ed ai documenti a cui è autorizzato.
- Monitoraggio e aggiornamento del Registro dei trattamenti ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 679/2016
Anpal Servizi, in qualità sia di titolare per i propri trattamenti che di responsabile verso altri soggetti, monitora regolarmente e
aggiorna un proprio Registro dei trattamenti, così come previsto dall'art. 30 del Regolamento UE 679/2016.
- Interventi posti in essere per la formazione del personale
A tutto il personale dei Anpal Servizi (dipendenti, collaboratori e collaboratori con il ruolo di navigator) è stato erogato un percorso
obbligatorio di formazione sul trattamento dei dati personali denominato "i principi del Regolamento UE 679/2016 e la sua
applicazione nel contesto aziendale". Il corso è composto di moduli di formazione on-line corredati da materiale informativo di
approfondimento e per la sua conclusione prevede l'esecuzione di un test finale per il rilascio del relativo attestato.
MISURE TECNICHE
- Sistema di autenticazione individua/e degli utenti e tracciamento degli accessi
Il personale dell'Ufficio di Statistica accede, mediante credenziali individuali, alle postazioni presenti all'interno della sala CED
(Centro Elaborazione Dati) e quindi al server su cui sono depositate le basi dati. Tutti gli accessi sono tracciati e memorizzati in file di
log.
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro
L'Ufficio di Statistica di Anpal Servizi dispone di una sala CED (Centro Elaborazione Dati) con accesso riservato al solo personale del
suddetto ufficio, nominato con Ordine di Servizio interno N.01/2019.
- Adozione di sistemi perimetrali di controllo; utilizzo di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione anche per il trattamento di categorie particolari di
dati o categoria vulnerabili di interessati
I server (macchine virtuali) e le postazioni di lavoro (PC} acceduti dall'Ufficio di Statistica sono attestati su un'unica sottorete dedicata
protetta mediante due firewall ridondati. I firewall implementano le regole che garantiscono l'isolamento logico della sottorete.
Anpal Servizi, attraverso il proprio Ufficio di Statistica, nell'ambito del Programma Statistico Nazionale 2020-2022, tratta le diverse
tipologie di dati di seguito descritte:
- Microdati Sistan delle indagini Campionarie, messi a disposizione dall'Istituto Nazionale di Statistica.
- Microdati del Sistema Informativo amministrativo delle Comunicazioni Obbligatorie, messi a disposizione dagli Uffici di
Statistica di Anpal e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I dati personali vengono forniti privi dei dati identificativi.
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati
Nell'ambito delle proprie attività l'Ufficio di Statistica adotta le misure previste dalle linee guida del Sistan in materia di qualità e
correttezza dei dati.
Con riferimento ai progetti del PSN di cui l'Ufficio è titolare, nell'ambito dell'attività di ricerca del progetto "Famiglie e Lavoro (ILA00001) sono adottate le procedure metodologiche definite dall'lstat per la ricostruzione delle variabili familiari presenti nella
Rilevazione continua sulle forze di lavoro.
Nel caso delle attività di supporto al progetto di ricerca "mercato del lavoro degli stranieri in Italia (LPR-00130), la cui titolarità è in capo al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'ufficio di Statistica effettua l'elaborazione dei dati di natura campionaria da fonte lstat
e di natura amministrativa da fonte del Ministero del Lavoro, Sistema Informativo delle Comunicazioni Obbligatorie. I dati personali,
nel caso delle Comunicazioni Obbligatorie, vengono forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali privi dei dati
identificativi.
Nell'ambito delle attività del progetto di ricerca "La domanda di lavoro per bacino dei Centri per l'impiego (ILA-00002), l'ufficio di Statistica
effettua l'elaborazione dei dati di natura amministrativa da fonte del Ministero del Lavoro, Sistema Informativo delle Comunicazioni
Obbligatorie. I dati personali, nel caso delle Comunicazioni Obbligatorie, vengono forniti privi dei dati identificativi.

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR
MISURE ORGANIZZATIVE
- Assetto organizzativo interno all’Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel
trattamento (soggetti designati e soggetti autorizzati a trattare i dati
All’interno di ANVUR le figure coinvolte nei trattamenti sono individuate sulla base dell’area organizzativa di appartenenza e del ruolo
svolto.
In conformità all’art. 30 del GDPR è stato predisposto il Registro dei Trattamenti nei quali vengono specificamente individuati tutti i tipi di
trattamento effettuati per i singoli ambiti di attività dell’ANVUR.
In conformità alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, è stato inoltre designato il Responsabile della protezione dei dati
personali, soggetto esterno rispetto all’organigramma aziendale che svolge le attività ad esso attribuite dall’art. 39 del Regolamento europeo
n. 2016/679 con le garanzie di indipendenza e di autonomia previste dalle disposizioni normative vigenti.
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati
Sulla base di una analisi dei processi e delle attività sono individuate – nell’ambito di ciascuna struttura – le persone autorizzate al trattamento
dei dati, nonché i responsabili del trattamento di cui all’articolo 28 del citato Regolamento. La designazione di soggetti autorizzati nell’ambito
del proprio assetto organizzativo avviene in forma scritta a firma del titolare del trattamento dei dati con la Nomina a persona autorizzata al
trattamento dei dati personali e la relativa definizione dell’ambito di autorizzazione al trattamento dei dati stessi.
L’accesso ai sistemi informatici, e ai relativi dati personali ivi contenuti, viene configurato dal servizio dei sistemi informativi sulla base del
ruolo del personale autorizzato e delle indicazioni del Responsabile dell’Area di competenza.
- Pianificazione di controlli interni periodici:
Con cadenza periodica, viene effettuato un incontro on site tra il Responsabile della protezione dei dati e i referenti ANVUR per allineamento
sulle tematiche privacy e progetti che prevedono il trattamento dei dati personali.
È pianificata un’attività di verifica su base annuale al fine di valutare il livello delle misure tecniche e organizzative e definire le azioni di
miglioramento necessarie.
- Adesione a codici di condotta e a meccanismi di certificazione
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L’art 2-quater del Codice Privacy fa salvi i codici di condotta vigenti per i trattamenti dati ai fini statistici, cui ANVUR ha aderito. Inoltre, al
fine di assicurare la tutela dei dati personali e diffondere la cultura della privacy a ciascuna persona autorizzata:
- viene consegnato il Regolamento interno con le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali;
- è erogata una sessione di formazione, che prevede in linea di massima i seguenti argomenti:
- normativa di riferimento;
- modello organizzativo, ruoli e responsabilità
- sistema sanzionatorio
- rischi che incombono sui dati e misure di sicurezza
- istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali
- casistiche particolari nell’ambito dei trattamenti svolti da ANVUR.
- Modalità di conferimento dell’incarico di responsabile del trattamento in caso di ricorso a società/ente esterno per effettuare operazioni di trattamento dei dati
personali per proprio conto
In caso di trattamento dei dati svolto da soggetti esterni per conto dell’ANVUR, attraverso atti formali di designazione viene nominato un
responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento europeo. La designazione di tali figure e l’individuazione delle relative
funzioni viene formalizzata all’interno di appositi atti. I soggetti esterni designati quali Responsabili del trattamento sono tenuti al rispetto delle
disposizioni e delle istruzioni fornite da ANVUR.
- Registrazione degli accessi delle persone nei locali in cui sono posti i server e le banche dati e la protezione degli stessi
L’accesso fisico alla sede di ANVUR è regolato attraverso: a) l’utilizzo di badge personali a tutti i dipendenti e collaboratori; b) un sistema
di controllo automatizzato degli accessi; c) un servizio di vigilanza. L’accesso alle aree riservate e alla cd. “Sala CED” è autorizzato al solo
personale formalmente incaricato in base al principio di necessità.
- Modalità di conferimento delle informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli interessati”)
Nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali, i soggetti interessati sono informati del trattamento dei
dati da parte di ANVUR mediante informative del Titolare del Trattamento, trasmesse o consegnata direttamente, ove possibile, contenenti
tutte le informazioni necessarie per il trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679,
- Adozione di specifiche misure organizzative per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati
Ciascun interessato può esercitare i propri diritti attraverso le modalità indicate nell’Informativa. Il Responsabile del procedimento, Il
direttore, con il supporto del DPO analizzano le richieste e condividono le risposte nei termini previsti dalla normativa.

MISURE TECNICHE
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi
L’accesso alle infrastrutture tecnologiche di ANVUR prevede l’utilizzo di credenziali di autenticazione individuali fornite ad ogni dipendente
al momento dell’assunzione, con rinnovo obbligatorio ogni sei mesi. A breve con la migrazione in cloud, le medesime credenziali saranno
utilizzate dagli utenti abilitati per l’accesso dall’esterno alla rete informatica di ANVUR tramite VPN di tipo SSL realizzata con i firewall.
L'autenticazione si basa sul principio che ogni utente che accede alle risorse del sistema deve essere univocamente identificato attraverso un
codice, unico nel sistema e associato strettamente ad una persona fisica, che ne è responsabile dell'uso. La specifica risorsa informatica
verifica le credenziali dell'utente e concede o meno l'accesso, tracciandolo nel sistema. L'utente può così accedere alla risorsa in base ai suoi
profili di abilitazione.
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro
La sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro (PC) è realizzata tramite:
- accesso attraverso le credenziali di autenticazione personali;
- impostazione dello screensaver per evitare l’accesso da parte di personale non autorizzato in caso di spostamento dalla stazione
di lavoro;
- accesso controllato all’edificio (servizio di portineria centralizzato);
- accesso controllato alle stanze (dotate di serratura).
- Adozione di sistemi perimetrali di controllo; utilizzo di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione
- ANVUR è dotato di un sistema di sicurezza perimetrale realizzato tramite firewall in configurazione HA (alta affidabilità). I firewall
analizzano le richieste di accesso da/per la rete esterna ed effettuano controlli di sicurezza sul traffico della rete. I firewall
effettuano inoltre un controllo del traffico di rete per la rilevazione di anomalie e tentativi di intrusione.
- nei progetti che prevedono l’utilizzo di dati individuali vengono utilizzate tecniche di pseudonimizzazione per il trattamento dei
dati.
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati
La raccolta, la sincronizzazione, la conservazione e l'elaborazione dei dati avviene attraverso un sistema integrato composto da:
- flussi informativi concordati con partner informatici e istituzionali;
- software specificamente sviluppato secondo standard di sicurezza informatica.
- Predisposizione di un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali (data breach) ai sensi
dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679
Le anomalie e gli incidenti aventi ripercussioni sul sistema informatico e sui livelli di sicurezza sono riconosciuti e gestiti attraverso sistemi
di prevenzione, comunicazione e reazione al fine di minimizzarne l’impatto.
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto)
ANVUR effettua, con specifiche policy (frequenza e tipo di backup in relazione al grado di criticità e variabilità dei dati), i backup dei server,
delle basi dati e dei repository condivisi e in uso alle diverse unità organizzative. Le intelligenze dei sistemi di memorazione utilizzati quali
Storage Area Network (SAN) sono ridondate e le stesse consentono di implementare meccanismi di protezione del dato da eventuali guasti
(RAID).
È in fase di predisposizione un piano di continuità operativa che permette ad Anvur di affrontare in modo organizzato ed efficiente le
conseguenze di eventi imprevisti garantendo il ripristino dei servizi critici in tempi e con modalità che consentano di ridurne le conseguenze
negative.
I piani di manutenzione dei server prevedono backup giornaliero con conservazione dei backup per 30 giorni.
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche
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In attuazione alla normativa vigente, al fine di riutilizzare, dismettere o rottamare apparecchiature elettroniche su cui siano stati memorizzati
dati personali, il personale competente provvede alla loro preventiva cancellazione sicura in maniera da renderne impossibile il ripristino e,
ove tale cancellazione non fosse realizzabile, alla distruzione del supporto. La cancellazione sicura delle informazioni è effettuata tramite la
formattazione dei dispositivi. Anche in caso di riutilizzo o dismissione di pc e server su cui siano stati memorizzati dati personali, è
obbligatorio provvedere alla loro preventiva cancellazione sicura in maniera da renderne inintelligibile il contenuto.
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno dell’ente che garantiscano l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni
In relazione a specifici progetti che prevedono il trasferimento di dati all’esterno sarà attivata un’area dedicata. La trasmissione di dati
all'interno avviene esclusivamente attraverso rete privata previo accesso con utenza e password personali.
- Archiviazione e conservazione dei dati
i dati personali o individuali trattati da Anvur con l’ausilio di strumenti elettronici sono archiviati e conservati in file o banche dati che
risiedono su server gestiti a livello centrale. Non possono essere memorizzati su aree condivise pubbliche. I server appartengono:
- alla rete privata di ANVUR;
- alle reti private dei partner informatici che offrono servizi di tipo infrastrutturale (IAAS) secondo livelli di servizio (SLA)
concordati.
- Diffusione e comunicazione dei dati
È consentita la diffusione dei soli dati sui quali siano stati effettuati i necessari controlli per garantirne la rispondenza alle norme sul segreto
statistico e sulla riservatezza. In ogni caso, i dati statistici prodotti possono essere diffusi solo in forma aggregata, in modo da non poter
risalire all’identificazione degli interessati.

Città metropolitana di Bologna
La descrizione delle misure organizzative e tecniche adottate sono inerenti la scheda PSN PBO 00004 Sistema informativo provinciale sulla
popolazione di cui è titolare la Città metropolitana di Bologna e che vede come compartecipanti tutte le Province della regione e la Regione
stessa. La Regione Emilia-Romagna, raccoglie i dati dai comuni appartenenti a Province che non raccolgono autonomamente, e dalla CM
di Bologna e dalle Province che raccolgono autonomamente caricando sul portale regionale i dati al termine delle procedure di controllo; la
Regione adotta le misure organizzative e tecniche per il trattamento di dati personali per finalità statistiche descritte successivamente.
Si descrivono di seguito le misure tecniche e organizzative adottate dalla Città metropolitana di Bologna.
MISURE ORGANIZZATIVE
- L’assetto organizzativo interno all’Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei
soggetti coinvolti nel trattamento è definito nel “Regolamento metropolitano per l’attuazione delle norme in materia di protezione dati”
approvato dal Consiglio metropolitano dal 14/11/2018:
(https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServeFile.php/f/NormeRegolamenti/Regolamento_Privacy.pdf)
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati e conferimento dell’incarico di responsabile del trattamento in caso di ricorso a società/ente esterno per effettuare
operazioni di trattamento dei dati personali per proprio conto: Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Bologna con
sede in Via Zamboni, 13 - 40126 Bologna, cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it, nella persona del Sindaco metropolitano quale legale
rappresentante dell'Ente. Ogni Dirigente è stato individuato Soggetto attuatore dei trattamenti di dati afferenti al proprio assetto
organizzativo, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento metropolitano e in forza dell'Atto del Sindaco metropolitano PG. n. 42585 del 8/07/2019
e del Decreto del Sindaco metropolitano n. 3/2020 di cui al PG. n. 11001 del 25/02/2020. Ogni Soggetto attuatore ha nominato i dipendenti
dell'Ente assegnati alla struttura a lui preposta "Incaricati al trattamento" a mezzo di atto scritto. Tali provvedimenti di nomina sono stati
comunicati ai destinatari e sono conservati agli atti. Nello specifico, risultano incaricati trasversalmente e impersonalmente tutti i dipendenti
assegnati a tutte le strutture organizzative dell'Ente e loro articolazioni. In tal modo ogni incaricato può compiere, se del caso, operazioni di
trattamento dati. In caso di trattamento dei dati svolto da soggetti esterni per conto dell’Ente, attraverso atti formali di designazione viene
nominato un responsabile del trattamento la cui designazione e l’individuazione delle relative funzioni viene formalizzata all’interno di
appositi atti scritti. I soggetti esterni designati quali Responsabili del trattamento sono tenuti al rispetto delle disposizioni e delle istruzioni
fornite dalla Città metropolitana;
- Interventi posti in essere per la formazione del personale: al momento dell’assunzione, al personale è richiesta la frequenza obbligatoria di un corso
online per la diffusione della cultura della sicurezza e della riservatezza. Il corso è obbligatorio anche per chi non risulta averlo seguito nelle
diverse edizioni;
- Monitoraggio del Registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (EU) 2016/679 e pianificazione di controlli interni periodici: previsti ed
esplicitamente richiamati all’art.10 del Regolamento metropolitano per l’attuazione delle norme in materia di protezione di dati personali,
periodici controlli interni ed aggiornamenti https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Privacy;
- Conferimento dell’incarico di responsabile della protezione dei dati (RDP): il Responsabile esterno della protezione dei dati è Lepida S.p.A., Via della
Liberazione, 15 - 40128 Bologna, dpo-team@lepida.it che ha individuato quale referente Shahin Kussai;
- Accessi ai locali in cui sono posti server e banche dati: tramite codice di accesso riservato per i soli sistemisti del Settore informatico;
- Modalità di conferimento delle informazioni ex articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli interessati”): nel rispetto delle
disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali, i soggetti interessati sono informati del trattamento dei dati da parte
dell’Ente;
- Adozione di specifiche misure organizzative per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati: gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Città
metropolitana di Bologna, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza alla Città metropolitana di Bologna è presentata
contattando il Titolare del trattamento dei dati o il Responsabile della protezione dei dati presso Città metropolitana di Bologna: Il Titolare
del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Bologna con sede in Via Zamboni, 13 - 40126 Bologna,
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it.
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MISURE TECNICHE
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti, tracciamento degli accessi: l’accesso alle infrastrutture tecnologiche dell’Ente necessita di credenziali
individuali fornite ad ogni dipendente al momento dell’assunzione, con rinnovo obbligatorio richiesto in modo automatico ogni 3 mesi. La
password di accesso soddisfa i requisiti attualmente in vigore (lunghezza minima 8 caratteri, mix di caratteri maiuscoli, minuscoli e speciali);
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro: l’accesso ai locali dell’Ente è consentito solo ai dipendenti che utilizzano
badge personali per l’apertura dei varchi. Sono inoltre presenti telecamere di videosorveglianza e guardiole presidiate nelle sedi principali;
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati: sono effettuati controlli di completezza e di coerenza delle informazioni sulla
base di serie storiche, rispetto e coerenza delle codifiche;
- Adozione delle misure minime di sicurezza: sono state adottate le misure di sicurezza come richiesto da AGID;
- Misure di sicurezza perimetrale che allarmano in presenza di accessi fraudolenti: I sistemi di sicurezza perimetrali sono in grado di riconoscere accessi
fraudolenti e inviare messaggi di allarme;
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dei server applicativi: sono state definite le soluzioni tecnologiche e le modalità operative
che permettono il ripristino delle funzionalità dei sistemi e di recupero dei dati;
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche: formattazione a basso livello o distruzione fisica nel
caso di apparati non riutilizzabili;
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno dell’Ente che garantiscano l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni:
La trasmissione dei dati verso l’esterno viene normalmente effettuata attraverso canali sicuri. Tali tecnologie sono utilizzate all’interno solo
per alcune applicazioni;
- Adozione di sistemi di anonimizzazione per elaborazioni statistiche interne all’Ente: eventuali informazioni nominative vengono eliminate al
primo processo dei dati. La pubblicazione avviene solo in modo aggregato.
Si descrivono di seguito le misure tecniche e organizzative adottate dalla Regione Emilia-Romagna
MISURE ORGANIZZATIVE
- Assetto organizzativo interno all’Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel
trattamento (soggetti designati e soggetti autorizzati a trattare i dati);
Con la deliberazione n. 1123/20183 la Giunta regionale ha attribuito in capo al Capo di Gabinetto, ai Direttori generali, al Direttore
dell’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, al Direttore dell'Agenzia informazione e comunicazione, al dirigente competente in materia
statistica precipue funzioni e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Con tale atto è stata operata una netta separazione
delle aree di responsabilità previste in capo ai dirigenti delle strutture, funzionale alla riduzione di opportunità di uso improprio, modifica
non autorizzata o non intenzionale degli asset dell’organizzazione. 
La sicurezza informatica, comprensiva del coordinamento sull’applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è competenza
del Servizio ICT Regionale che svolge l’attività anche quale strumento del Responsabile per la Transizione Digitale. A tale struttura, tra le
altre cose, competono i contatti con le Autorità (come ad es. con la Polizia postale e CSIRT) e con i gruppi specialistici (ad. Es. CLUSIT).
Sono state disciplinate le interazioni di tali figure con il DPO nominato.
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati
Dipendenti e collaboratori, ai sensi dell’art. 2quaterdecies del d.lgs. 196/2003 sono autorizzati con determinazione dirigenziale, come
prescritto nel modello organizzativo sopra citato.
- Interventi posti in essere per la formazione del personale
È stato di recente somministrato a tutti i dipendenti/collaboratori regionali un corso sul GDPR e sulle modalità di attuazione della normativa
nell’Ente. Ogni anno viene redatto un piano della formazione del personale che viene aggiornato periodicamente con le nuove esigenze
formative e viene pubblicato sulla intranet regionale.
- Monitoraggio e aggiornamento del Registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (EU) 2016/679; pianificazione di controlli interni periodici;
L’Ente ha adottato un registro dei trattamenti sin dal 2005. In questi anni il registro è stato perfezionato e arricchito di informazioni e
registrazioni. È stato progettato un nuovo registro, dinamico e relazionato con altre piattaforme regionali, che andrà in produzione entro la
fine del 2020.
- Modalità di conferimento dell’incarico di responsabile del trattamento in caso di ricorso a società/ente esterno per effettuare operazioni di trattamento dei dati
personali per proprio conto;
In caso di trattamento dei dati svolto da soggetti esterni, gli stessi sono nominati responsabili del trattamento a mezzo di uno strutturato
accordo allegato al contratto. La struttura competente in materia di privacy ha prodotto e condiviso nella intranet un fac-simile cui tutte le
strutture dell’ente si conformano. La nomina dei responsabili del trattamento è uno dei compiti che la Giunta ha attribuito ai Direttori
generali nel modello organizzativo sopra citato.
- Registrazione degli accessi delle persone nei locali in cui sono posti i server e le banche dati e la protezione degli stessi;
Il disciplinare tecnico regionale, approvato con la determina 1894 del 14/02/2018 ha regolamentato l’accesso alle sedi dell’Ente al fine di
ridurre i rischi derivanti dall’accesso di soggetti non autorizzati alle sedi dell’Ente. Per ragioni di sicurezza, data la rilevante natura strategica
e operativa del Datacenter, i locali che lo ospitano sono limitati da porte la cui apertura richiede l’utilizzo di uno specifico badge. Tali badge
sono rilasciati solo previa autorizzazione. Sono attivi sistemi di allarmi e videosorveglianza. Gli accessi al datacenter sono presidiati da
portineria e vigilanza.
- Modalità di conferimento delle informazioni ex articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli interessati”);
Nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali, i soggetti interessati sono informati del trattamento dei
dati attraverso apposite informative. Per le fonti di dati raccolti presso soggetti terzi, l’informativa, anche per i trattamenti con finalità
statistiche, è resa all’interessato al momento dell’acquisizione del dato. L’informativa è altresì resa attraverso il Programma Statistico
Nazionale in cui sono descritte le caratteristiche dei trattamenti statistici effettuati.
- Adozione di specifiche misure organizzative per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati;
L’Ente ha adottato con la Determina n. 14128 del 30/07/2019 un Disciplinare per l'esercizio dei diritti dell'interessato sui propri dati
personali (Giunta e Assemblea), per disciplinare il workflow e le responsabilità al fine di adempiere agli oneri derivanti dalla normativa.


MISURE TECNICHE
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi;
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L’Ente ha implementato e formalizzato un articolato processo di provisioning per l’assegnazione o la revoca dei diritti di accesso, per le
diverse tipologie di utenze e per i diversi sistemi e servizi. L’assegnazione di informazioni segrete di autenticazione è controllata attraverso
un processo di gestione formale sia per utenti ordinari che per amministratori di sistema. I diritti di accesso di tutto il personale, ivi compresi
i collaboratori a qualsiasi titolo, sono riesaminati a mezzo delle verifiche di sicurezza che sono effettuate a campione sulle strutture dell’Ente,
oltre che su specifica segnalazione. Gli account sono, pertanto, rimossi al momento della cessazione del rapporto di lavoro, del contratto o
accordo, e, in ogni caso, in relazione alle modifiche intervenute nel rapporto di lavoro con l’Ente. È implementata l’autenticazione di dominio
e una soluzione di Privileged Account Management.
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro;
Le configurazioni delle postazioni di lavoro del personale dell’Ente sono gestite in maniera centralizzata. La funzione Q0000453 è titolata
responsabile di autorizzare l’installazione esclusiva dei software sulle stazioni di lavoro attraverso strumenti automatici e/o interventi da
parte dei referenti informatici. In accordo alle politiche di gestione delle postazioni di lavoro, ciascun utente è tenuto a mantenere sulla
propria postazione di lavoro la configurazione standard dei programmi di base e dei programmi applicativi installati e non deve interferire,
impedire o ritardare la distribuzione centralizzata degli aggiornamenti del software della postazione stessa.
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati;
I lavori statistici seguono alcuni standard di qualità, come l’utilizzo di classificazioni e definizioni ufficiali o il ricorso a soluzioni
metodologiche condivise per il record linkage.
Inoltre, è disponibile per gli incaricati al trattamento la documentazione tecnica al fine di garantire la qualità e la correttezza dei dati durante
la fase della raccolta e i successivi trattamenti. La maggior parte di tali misure sono disponibili su web.
- Predisposizione di un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali (data breach) ai sensi
dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679;
L’Ente ha adottato il Disciplinare tecnico per la gestione degli incidenti di sicurezza e data breach (Determinazione n. 212807/2018) e la
procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza e data breach (con documento registrato nel protocollo regionale).
Tali documenti mirano alla corretta gestione degli incidenti di sicurezza che è misura che consente di evitare o di minimizzare la
compromissione dei dati dell’organizzazione in caso di incidente.
Sono inoltre definite le modalità di registrazione e mantenimento dei log di audit relativi agli accessi e alle attività eseguite dagli utenti sui
sistemi e agli eventi di sicurezza. In particolare, la piattaforma di Log Management in uso garantisce il mantenimento dei requisiti di
riservatezza, integrità e disponibilità degli eventi di log.
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto);
Il Servizio ICT ha definito una procedura (Procedura di Restore) per il ripristino dei dati ed un Piano di Business continuity per garantire la
continuità dei servizi IT a fronte di uno scenario di disastro. L’Ente verifica a intervalli di tempo regolari i controlli di continuità della
sicurezza delle informazioni stabiliti e attuati, al fine di assicurare che siano validi ed efficaci durante situazioni avverse. Sono implementati
meccanismi di ridondanza su tutte le strutture elaborative che contribuiscono a erogare servizi critici, secondo quanto rilevato attraverso la
“Business Impact Analisys (BIA)”.
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche;
Al momento della dismissione i dati presenti sugli strumenti elettronici sono cancellati in maniera sicura o attraverso formattazione a basso
livello, wiping, smagnetizzazione o distruzione fisica prima del loro riutilizzo e della loro dismissione, come indicato esplicitamente nella
policy dedicata agli Amministratori.
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno dell’Ente che garantiscano l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni.
Sono state applicate diverse misure tecniche per garantire la trasmissione sicura di tutti i dati che transitano nell’Ente, in particolare la
trasmissione dei dati su canali cifrati (es. HTTPS, SFTP, SSH, Host-on-demand over SSL, ecc.); la protezione a mezzo del protocollo di
crittografia TLS 1.1 e meccanismi di cifratura delle comunicazioni verso i Database Oracle.

Comune di Firenze
MISURE ORGANIZZATIVE
- Il Responsabile per la protezione dei dati (RPD) del Comune di Firenze, in base alla convenzione stipulata con la Città
metropolitana, è il dott. Otello Cini. Ciascun Direttore/Dirigente è stato individuato come responsabile/sub-titolare dei trattamenti
dei dati afferenti al proprio assetto organizzativo.
- Ogni Direttore/Dirigente del Comune di Firenze può pertanto nominare fra i propri collaboratori gli "Incaricati/autorizzati del
trattamento".
- Il Comune di Firenze ha organizzato due giornate di corso per illustrare il regolamento UE ai dipendenti e successivamente è
stato sottoposto un corso online.
- Vengono effettuati monitoraggio e aggiornamento del Registro dei trattamenti ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento (EU)
2016/679 nonché vengono pianificati i controlli interni periodici.
- In caso di ricorso a società/ente esterno per effettuare operazioni di trattamento dei dati personali per conto del Comune di
Firenze, il Direttore/Dirigente nomina il responsabile esterno e redige un 'contratto' in cui si definiscono la materia, la d urata, la
finalità del trattamento, il tipo di dati personali, la categoria di interessati e gli obblighi del responsabile.
- per le sale server è attivo il controllo fisico degli accessi.
- Il Comune di Firenze ha predisposto diverse informative per il conferimento delle informazioni agli interessati ove è specificato
l'indirizzo e-mail cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti;
- in caso di contitolarità del trattamento, è prevista la sottoscrizione di un accordo interno con il contitolare ai sensi dell'articolo 26
del Regolamento (UE) n. 2016/679.
- il materiale cartaceo inerente la gestione del personale (in special modo quello contenente dati sensibili) deve essere conservato in
luoghi chiusi a chiave (armadi, schedari, ecc.) evitando di lasciarlo sulle scrivanie o in luoghi non sicuri se non per il tempo
strettamente necessario per la sua lavorazione e gli addetti alle segreterie del personale devono inoltre mantenere la massima
riservatezza riguardo a tali dati e informazioni;
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MISURE TECNICHE
- Il Comune di Firenze ha predisposto sistemi di autenticazione individuale degli utenti, sistemi di autorizzazione (profilazione
applicativa) e sistemi di protezione (antimalware, antivirus, antiphishing, antispam; firewall; navigazione web protetta);
- Sono adottate misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro, con definizione di regole per la custodia e
l'utilizzo sicuro delle dotazioni assegnate (dispositivi portatili, supporti rimovibili ecc.)
- Sono stati adottati sistemi perimetrali di controllo; sono previste tecniche di cifratura per particolari tipi di dati e la
pseudonimizzazione quando i dati personali non sono più necessari per il trattamento specifico.
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati.
- È prevista l'immediata segnalazione alla Direzione Sistemi Informativi di eventi che possano minare la sicurezza dei sistemi o
costituire violazione dei dati personali (rilevazione di virus, perdita di dati, accessi indebiti / diffusione di dati non autorizzata). nei
casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto): per le sale server sono attive misure antincendio e continuità operativa in caso di
mancanza di corrente tramite l'impiego di gruppi di continuità (UPS) e gruppi elettrogeni; inoltre è attivo un sistema centralizzato
di backup e sistemi di copiatura e memorizzazione di alcuni archivi elettronici.
- È stata definita la procedura per la cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche;
- Vengono adottate modalità di trasmissione dei dati all'interno e all'esterno dell'Ente che garantiscano l'integrità, la dispo nibilità e
la riservatezza delle informazioni.

Comune di Milano
MISURE ORGANIZZATIVE
Assetto organizzativo interno al Comune di Milano per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle
responsabilità dei soggetti coinvolti nel trattamento, così come definito nella Disciplina del nuovo Modello organizzativo Privacy del
Comune di Milano (Appendice n.9 al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi) introdotta con Deliberazione di Giunta
Comunale n.914 del 25/5/2018.
La citata Appendice n.9 al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano nello specifico:
- all’art. 3.3.2. individua il Data Protection Officer - DPO, come previsto dall’art.16bis del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi.
Nell’ambito del vigente assetto organizzativo del Comune di Milano, l’Unità Privacy fornisce supporto al DPO in relazione alle
funzioni allo stesso spettanti. Tale Unità è collocata nell’ambito della Direzione Generale, alle dirette dipendenze del Direttore
Operativo.
Fermo restando le funzioni descritte negli artt. Da 37 a 39 del GDPR, i compiti specifici affidati al DPO sono dettagliati nel relativo
atto di nomina, ovvero in specifici atti successivi.
- all’art. 3.3.3. definisce funzioni e ruoli del personale dirigente.
Al personale dirigente, in relazione e nei limiti delle competenze facenti capo alla posizione di responsabilità ricoperta, è rimesso il
presidio in tema di protezione dei dati personali, anche attraverso l’esercizio dei compiti descritti nella declaratoria di dettaglio di cui
all’art. 3.3.3.della citata Appendice n.9.
- Interventi per la formazione del personale, come da Programma formativo del Comune di Milano, che prevede una formazione specifica
per tutto il personale dell’ente in base alle funzioni e ai ruoli.
- Adozione di un sistema informatico centralizzato per il monitoraggio e l’aggiornamento del Registro dei trattamenti del Comune di Milano
ai sensi dell’art.30 del Regolamento (EU) 2016/679.
MISURE TECNICHE
L’art. 3.3.1 dell’Appendice n.9 al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi demanda, in via esclusiva, alla Direzione Sistemi
Informativi e Agenda Digitale le funzioni, le attività e le responsabilità connesse ai profili tecnico-informatici, con particolare riguardo alla
gestione della sicurezza dei sistemi informativi, anche distribuiti, degli applicativi, delle reti di telecomunicazioni e della sicurezza fisica del
Data Center.

CREA
MISURE ORGANIZZATIVE - Commercio con l’estero (CRE-00020)
- Assetto organizzativo interno all’Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel
trattamento (soggetti designati e soggetti autorizzati a trattare i dati): Il titolare del trattamento dei dati è Roberto Solazzo, referente per le attività
relative all’analisi del commercio con l’estero presso il CREA PB, con sede in Roma, Via Po, 14.
Il Responsabile del trattamento dati è il Direttore del Centro di Politiche e bioeconomia del CREA (CREA-PB)
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati: info disponibili presso l’ufficio Sistemi Informativi dell’amministrazione centrale del CREA
- Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati : Implementazione di un
sistema informatico di verifica del rispetto delle regole di riservatezza delle elaborazioni territoriali riguardanti il commercio con l’estero
(specificate nella sezione Misure tecniche), con l’oscuramento delle elaborazioni che non rispettano tali regole.
MISURE TECNICHE - Commercio con l’estero (CRE-00020)
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi: - info disponibili presso l’ufficio Sistemi Informativi dell’amministrazione
centrale del CREA
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro: tutte le postazioni individuali di lavoro sono dotate di computer con
accesso personale gestito con il sistema Activity Directory di Microsoft
- Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati: Le elaborazioni territoriali
svolte dal CREA sul commercio estero riguardano esclusivamente i flussi di interscambio commerciale e non gli operatori del commercio
con l’estero. Pertanto alle stesse viene applicato il principio di riservatezza passiva e quello di riservatezza attiva, con l'oscuramento delle
voci e delle elaborazioni che non rispettano tali vincoli. In particolare, per la riservatezza attiva viene applicata la regola dei tre operatori,
condizionata alla verifica dell'assenza di posizione dominante da parte di una delle imprese (con una soglia di quota detenuta pari all'80%
del totale al netto del secondo principale operatore).
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Inoltre, a livello merceologico viene effettuata una riaggregazione delle oltre 2500 voci NC8 relative all’agroalimentare in 279 aggregati,
secondo una classificazione sviluppata dal CREA-PB. Tali aggregati rappresentano il massimo livello di dettaglio merceologico di diffusione
delle elaborazioni.
- Predisposizione di un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali (data breach) ai sensi
dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679: info disponibili presso l’ufficio Sistemi Informativi dell’amministrazione centrale del CREA
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto): info disponibili presso l’ufficio
Sistemi Informativi dell’amministrazione centrale del CREA
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche: info disponibili presso l’ufficio Sistemi Informativi
dell’amministrazione centrale del CREA
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno dell’Ente che garantiscano l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni: la
trasmissione dei dati sia all’interno del CREA che all’esterno dell’Ente, avviene solo in modalità aggregata e nel rispetto delle norme di
riservatezza sopra descritte.
MISURE ORGANIZZATIVE - Rete d'informazione contabile agricola (CRE-00001)
- Assetto organizzativo interno all’Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel
trattamento (soggetti designati e soggetti autorizzati a trattare i dati): - Il Titolare del trattamento dei dati personali è CREA - Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, con sede legale in Roma, Via Po, 14. Il Responsabile del trattamento dati è il Direttore pro
tempore del Centro di Politiche e bioeconomia del CREA (CREA-PB)
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati: L’accesso ai dati individuali (https://bancadatirica.crea.gov.it/Default.aspx) è riservato ai soli
utenti afferenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), attraverso credenziali personali rilasciate dal CREA-PB.
La pagina di accesso contiene le NOTE LEGALI, riportanti le indicazioni circa il Copyright e diritti d’autore, il Disclaimer (Esclusione di
responsabilità) e la Privacy e segreto statistico.
- modalità di conferimento delle informazioni ex articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli interessati”): consegna della
cosiddetta “Lettera al conduttore” con la quale si informa il conduttore agricolo della finalità dell’indagine, del tipo di collaborazioni richiesta
e si chiede formale adesione all’indagine con conseguente sua sottoscrizione. Nella stessa Lettera sono riportati i riferimenti normativi al
Segreto statistico, all’Obbligo di risposta e alla Tutela della riservatezza e diritti degli interessati
- in caso di contitolarità del trattamento, sottoscrizione di un accordo interno con il contitolare ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento (UE) n. 2016/679:
Accordo di collaborazione con ISTAT per l’effettuazione in forma coordinata dell’indagine RICA e dell’indagine REA
- Adozione di specifiche misure organizzative per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati: consegna della cosiddetta “Lettera al conduttore”
MISURE TECNICHE – Rete d'informazione contabile agricola (CRE-00001)
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi: utenti coordinatori nazionali e regionali indagine RICA: accesso al Server
con gli archivi contabili nazionali distinti per Esercizio contabile con autenticazione attraverso nome utente e password definite secondo le
regole di sicurezza e persistenza. Accessi monitorati attraverso funzioni specifiche definite all’interno dell’engine di MS SQLSERV. Database
ad accesso riservato ai soli responsabili dell’indagine.
Utenti CREA e utenti SISTAN: accesso all’applicativo online BDR (https://bancadatirica.crea.gov.it ) gestito dal coordinamento nazionale
dell’indagine. Utenti accreditati con nome utente e password. Sistema di monitoraggio degli accessi e delle elaborazioni richieste al sistema.
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro: - tutte le postazioni individuali di lavoro sono dotate di computer con
accesso personale gestito con il sistema Activity Directory di Microsoft
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati: - il controllo qualitativo dei dati raccolti nell’ambito dell’indagine RICA è
garantito dalle regole definite dalla metodologia e dalla messa in atto di un sistema di controllo di qualità sui singoli dati rilevati a livello di
azienda agricola.
- Predisposizione di un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali (data breach) ai sensi
dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679: - info disponibili presso l’ufficio Sistemi Informativi dell’amministrazione centrale del CREA
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto): info disponibili presso l’ufficio
Sistemi Informativi dell’amministrazione centrale del CREA
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche: - info disponibili presso l’ufficio Sistemi Informativi
dell’amministrazione centrale del CREA
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno dell’Ente che garantiscano l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni:
La trasmissione dei dati sia all’interno del CREA che all’esterno dell’Ente avviene secondo regole che consentono di garantire il segreto
statistico. I microdati disponibili nella BDR Online non contengono alcuna informazione identificativa del rispondente all’indagine RICA.
Le elaborazioni vengono trasmesse solo in modalità aggregata; inoltre nei casi con meno di 5 osservazioni il dato viene oscurato.
MISURE ORGANIZZATIVE - IV Studio sui Consumi Alimentari in Italia (IV SCAI) - programma EU-MENU (EFSA),
popolazione 10-74 anni (CRE-00022)
- Assetto organizzativo interno all’Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel
trattamento (soggetti designati e soggetti autorizzati a trattare i dati): - Il Titolare del trattamento dei dati personali è CREA - Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, con sede legale in Roma, Via Po, 14. Il Responsabile del trattamento dati è il Direttore del
Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione (CREA-AN)
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati: - L’accesso ai dati individuali è consentito ai soli rilevatori, i dati sono crittografati e saranno
completamente anonimizzati alla fine del trattamento di base
- Interventi posti in essere per la formazione del personale: - I rilevatori reclutati per la raccolta dei dati sono stati istruiti
Adesione a codici di condotta e a meccanismi di certificazione; modalità di conferimento dell’incarico di responsabile del trattamento in caso di ricorso a società/ente
esterno per effettuare operazioni di trattamento dei dati personali per proprio conto: responsabile del trattamento dei dati inseriti nel sistema software
Dev4U S.r.l.s. gestore del sistema
- Modalità di conferimento delle informazioni ex articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli interessati”): - I partecipanti o
genitori/tutori ricevono l’informazione sulle finalità e le modalità dello studio, viene richiesto loro di firmare il modello di consenso
informato.
- Adozione di specifiche misure organizzative per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati: - la lettera informativa contiene i riferimenti da contattare
in caso di necessità
- Adozione di specifiche misure per la comunicazione o la custodia dei dati in caso di trattamenti che prevedono l’utilizzo di supporti cartacei: - i dati riportati su
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supporto cartaceo (questionari a corredo della raccolta dei dati alimentari) sono distaccati e conservati separatamente
- Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati : Per i minori è richiesto
il consenso di un genitore o tutore e le interviste sono effettuate alla presenza di un adulto responsabile

MISURE TECNICHE - IV Studio sui Consumi Alimentari in Italia (IV SCAI) - programma EU-MENU (EFSA), popolazione
10-74 anni (CRE-00022)
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi: i rilevatori sono dotati di credenziali personali
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro: tutte le postazioni individuali di lavoro sono dotate di computer con
accesso personale gestito con il sistema Activity Directory di Microsoft
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati: il primo controllo dei dati viene effettuato nel corso di ciascuna intervista
(computer assisted personal interview - CAPI), successivamente il MASTER che riceve tutti i dati effettua un controllo, reinviando le
correzioni al rilevatore. Il processo si chiude quando non sono più evidenziati errori. Il secondo controllo viene effettuato massivamente su
tutti i dati inseriti. Il terzo controllo avviene nella fase di trasferimento delle informazioni al sistema DCF dell’EFSA.
- Predisposizione di un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali (data breach) ai sensi
dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679: info disponibili presso l’ufficio Sistemi Informativi dell’amministrazione centrale del CREA
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto): info disponibili presso l’ufficio
Sistemi Informativi dell’amministrazione centrale del CREA
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche: info disponibili presso l’ufficio Sistemi Informativi
dell’amministrazione centrale del CREA
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno dell’Ente che garantiscano l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni:
In sede di trasferimento dei dati una volta validati dal completamento dell’iter dei controlli, saranno resi disponibili completamente
anonimizzati e i microdati resi disponibili ad un livello di aggregazione minimo (matrice dei dati) in modo da mettere in grado gli utenti di
elaborare dati

Gestore dei Servizi Energetici (GSE)
MISURE ORGANIZZATIVE
- Assetto organizzativo interno all’Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel
trattamento (soggetti designati e soggetti autorizzati a trattare i dati)
Il GSE si è dotato di un assetto organizzativo compliant al GDPR. In data 24 maggio 2018 è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione
il Responsabile per la protezione dei dati personali a cui fa capo un Ufficio di supporto, che opera in posizione di autonomia e terzietà e a
diretto riporto del Vertice. Le figure apicali delle Strutture aziendali rivestono il ruolo di Soggetti Designati, ai quali sono ricondotte le
responsabilità dei trattamenti di specifica competenza. I dipendenti sono stati autorizzati al trattamento dei dati personali cui hanno accesso
per l’assolvimento dei propri compiti. La Direzione Legale svolge funzioni di supporto giuridico a tutti i soggetti di cui sopra.
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati
La gestione delle autorizzazioni di accesso ai dati è oggetto di una specifica procedura aziendale che prevede tra l’altro l’identificazione e la
nomina formale degli owner delle applicazioni aziendali, ossia dei soggetti responsabili (in genere le Figure apicali di cui sopra)
dell’autorizzazione agli accessi e delle profilazioni applicative.
- Interventi posti in essere per la formazione del personale
L’Ufficio RPD ha già posto in essere tra la fine del 2018 ad oggi i primi corsi di formazione destinati sia ai soggetti che rivestono posizioni
apicali che alla generalità della popolazione aziendale. Per i dipendenti che gestiscono dati di natura particolare e/o giudiziaria sono state
previste anche specifiche giornate formative di natura tecnico specialistica oltre che giuridica.
- Monitoraggio e aggiornamento del Registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (EU) 2016/679; pianificazione di controlli interni periodici
L’Ufficio RPD tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019 ha proceduto ad effettuare un vero e proprio assessment dei trattamenti aziendali
e dei dati trattati, formalizzando una seconda versione aggiornata del Registro delle attività di trattamento all’agosto del 2019.
Adesione a codici di condotta e a meccanismi di certificazione; modalità di conferimento dell’incarico di responsabile del trattamento in caso di ricorso a società/ente
esterno per effettuare operazioni di trattamento dei dati personali per proprio conto
Per il settore in cui opera il GSE (settore energetico) non risultano allo stato approvati Codici di Condotta né sussistono meccanismi di
certificazione formalmente riconosciuti. Tuttavia, l’Ufficio RPD mantiene rapporti di confronto con i principali operatori del settore
energetico e ha partecipato a convegni, corsi di formazione e eventi in materia di privacy e di cybersecurity. Il GSE, in occasione del
conferimento di contratti affidati ai sensi del Codice dei contratti pubblici, provvede a designare le società fornitrici quali Responsabili
Esterni del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR e/o Amministratori di Sistema ogni qualvolta ad essi vengano affidati dati personali
nell’ambito delle prestazioni contrattuali e/o la gestione di sistemi /applicativi contenenti dati di tal genere.
- Registrazione degli accessi delle persone nei locali in cui sono posti i server e le banche dati e la protezione degli stessi
Il controllo fisico degli accessi alle Server Farm è gestito mediante opportuni lettori di badge posti all’ingresso dei locali stessi, al fine di
garantire l’accesso ai soli utenti autorizzati alla gestione e manutenzione degli impianti a supporto e dei sistemi IT. All’interno delle Server
Farm sono presenti inoltre dei sensori per la gestione di eventuali situazioni di emergenza (incendi, allagamenti, ecc.).
- Modalità di conferimento delle informazioni ex articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli interessati”)
Il GSE informa i propri interessati sia attraverso la privacy policy di contenuto “generale” presente sul proprio sito istituzionale, sia attraverso
le informative “dedicate” in occasione dell’accesso agli specifici trattamenti e della stipula di contratti.
- In caso di contitolarità del trattamento, sottoscrizione di un accordo interno con il contitolare ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento (UE) n. 2016/679
Non sono ad oggi presenti in GSE accordi di contitolarità.
- Adozione di specifiche misure organizzative per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati
Il GSE garantisce ai soggetti interessati la possibilità di esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR mediante gli appositi canali di comunicazione
presenti sia sul sito istituzionale, sia nei portali dedicati alle attività di core business orientati ai beneficiari degli incentivi e delle forme di
sostegno in tema di rinnovabili ed efficienza energetica.
Ulteriori richiami ai diritti esercitabili dagli interessati sono contenuti nelle convenzioni e negli atti contrattuali in cui è controparte il GSE,
in qualità di Titolare del trattamento.
- Adozione di specifiche misure per la comunicazione o la custodia dei dati in caso di trattamenti che prevedono l’utilizzo di supporti cartacei

— 749 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122



Il GSE è dotato di un proprio servizio di guardiania e di videosorveglianza che garantisce il controllo sugli accessi nei propri locali, nonché
di archivi per la documentazione cartacea dotati di chiavi e con accesso controllato.
- Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati
In generale i dati personali trattati dal GSE nei processi di core business non ricadono nella categoria di dati particolari né la Società ha, di
regola, rapporti con soggetti interessati “vulnerabili”.
MISURE TECNICHE
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi
Il GSE, attraverso l’utilizzo di una piattaforma di Identity Access Management centralizzata, attua misure tecniche per la corretta
identificazione e autenticazione degli utenti (siano essi interni o esterni). Viene così garantito l’accesso ai dati gestiti dai sistemi informatici
aziendali per i soli utenti autorizzati. Le utenze utilizzate per l’accesso ai sistemi IT sono profilate sulla base delle specifiche esigenze aziendali.
Le credenziali di accesso univoche rispettano inoltre specifici criteri di sicurezza in termini di complessità, lunghezza e durata. Sono definite
delle policy di sicurezza, basate sugli specifici profili utente per l’accesso alle risorse aziendali specifiche. Il tracciamento degli accessi viene
eseguito sia in modo diretto sulle piattaforme che erogano gli stessi servizi IT che utilizzando una piattaforma centralizzata di gestione dei
Log in via di potenziamento.
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro
Riguardo alla protezione delle postazioni fisiche di lavoro e all’utilizzo delle stesse da parte degli utenti, sono adottate dal GSE misure di
sicurezza per il rilevamento e blocco dell’esecuzione di possibili software dannosi (quali malware, virus, …), misure per il controllo
centralizzato del servizio di navigazione Internet, sistemi di aggiornamento del sistema operativo, e politiche di sicurezza associate al profilo
utente per il controllo dell’accesso ai servizi informatici aziendali. Tali strumenti sono gestiti e mantenuti aggiornati in modo centralizzato e
consentono l’implementazione di processi controllati per il deploy e l’upgrade costante delle postazioni fisiche di lavoro
- Adozione di sistemi perimetrali di controllo; utilizzo di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione
L’infrastruttura di rete del GSE attraverso la quale sono erogati i servizi informatici aziendali prevede diversi livelli di segregazione che
corrispondono ai differenti ambienti operativi, realizzati mediante l’utilizzo di piattaforme tecnologiche quali apparati di rete e sicurezza (Es.
Firewall), che consentono l’applicazione delle politiche di controllo sui flussi traffico. Il GSE inoltre ha adottato soluzioni tecnologiche per
la cifratura delle risorse di storage e delle postazioni di lavoro mobili (notebook e portatili), avviando una implementazione graduale di tale
misura, al fine di aumentare la protezione delle informazioni aziendali. È in corso di completamento il progetto che prevede la cifratura dei
principali database aziendali.
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati
Il GSE al fine di garantire la qualità nell’erogazione dei propri servizi IT a tutela e protezione del patrimonio informativo aziendale, ha
implementato un processo di attuazione dei controlli previsti dalle Misure Minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni
emanate dall’AGID. Tale processo prevede tra gli altri il processo di nomina degli amministratori di sistema, un adeguato livello di profilatura
per le utenze che possono accedere alle applicazioni di propria competenza.
- Predisposizione di un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali (data breach) ai sensi
dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679
Il GSE adotta una procedura per la gestione degli incidenti informatici e implementa un servizio di monitoraggio degli eventi finalizzato alla
rilevazione di eventuali anomalie e violazioni informatiche attraverso una struttura dedicata di tipo SOC (Security Operation Center). La
raccolta degli eventi ai fini della sicurezza informatica prevede l’utilizzo di tecnologie centralizzate di tipo SIEM (Security Information Event
Management) in corso di consolidamento sia tecnologico che funzionale al fine di aumentare il perimetro e l’efficacia del monitoraggio della
sicurezza. Tali strumenti sono previsti a supporto anche del processo di analisi e identificazione dei potenziali Personal Data Breach. La
gestione di questa ultima tipologia di eventi è regolamentata a livello aziendale da una specifica procedura, che descrive il processo di
attuazione degli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 per quanto previsto dalla funzione aziendale del RPD. Altre attività
funzionali alla gestione degli eventi e al rilevamento delle anomalie di sicurezza, riguardano l’implementazione di misure tecniche per la
difesa e la prevenzione da potenziali malware, per il controllo del traffico WEB e per la gestione della posta indesiderata (antispam).
Nell’ambito della Threat Intelligence è in corso di sviluppo un progetto per l’implementazione di un sistema opensource per la raccolta ed
aggregazione di Indicatori di Compromissione utili al potenziamento del monitoraggio e contrasto delle minacce cyber.
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto)
A tutela del patrimonio informativo aziendale è definito e implementato un processo di Backup che prevede una copia di sicurezza dei dati
e delle configurazioni aziendali, attraverso l’utilizzo di tecnologie dedicate e distribuite su sistemi di storage locale, sistemi a nastro anche su
siti esterni e la replica asincrona su un sito remoto utilizzato ai fini della continuità operativa. Le copie dei dati sono utilizzate in caso di
perdita parziale o totale delle informazioni che sono soggette a backup. Sono inoltre previste soluzioni finalizzate a garantire il recupero dei
dati, il ripristino delle applicazioni e dei sistemi ICT in un’ottica di continuità operativa per i servizi di business aziendali, sia in caso di perdita
che in caso del verificarsi di incidenti tecnici. Il GSE dispone di un sito dedicato per il Disaster Recovery che viene inserito nella strategia di
continuità operativa aziendale, finalizzato ad assicurare la possibilità di disporre di una piattaforma tecnologica da utilizzare in caso di disastro
naturale o ambientale tale da rendere indisponibili i normali siti di erogazione dei servizi ICT. La disponibilità dei dati e dei servizi informatici
viene garantita anche attraverso la distribuzione dei sistemi e delle infrastrutture ICT su due siti distinti in configurazione di alta affidabilità,
dove è prevista la replica dei dati in modalità sincrona con il supporto di tecnologie per la virtualizzazione dei sistemi ICT.
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche
Il GSE è dotato di un sistema per la cancellazione sicura e certificata delle informazioni registrate sui dispositivi di memorizzazione (harddisk, dischi storage, memorie, dispositivi mobili) tali da consentire che i dati fisicamente presenti sugli stessi non possano essere recuperati
applicando specifiche procedure tecniche. È prevista anche l’implementazione di un processo per la distruzione sicura dei supporti di
memoria in caso di guasto irreversibile dei dispositivi.
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno dell’Ente che garantiscano l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni
Al fine di garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni, il GSE implementa meccanismi di cifratura per la protezione
delle comunicazioni, dei servizi web esposti sul perimetro esterno e dei flussi informativi interni dove transitano dati personali o ritenuti
strategici a livello aziendale. Tali servizi di sicurezza sono realizzati anche attraverso l’utilizzo dei certificati digitali, del protocollo TLS e di
servizi HTTS. Il GSE dispone anche di una rete interna realizzata con tecnologia wireless che prevede l’implementazione delle misure di
sicurezza in termini di controllo accessi, profilatura e cifratura del canale di comunicazione. Per la gestione delle connessioni di utenti esterni
al perimetro aziendale laddove previste e dei collegamenti tra i siti remoti sono implementati differenti tipologie di connessioni sicure VPN
attraverso le quali sono garantiti i requisiti di riservatezza e integrità dei dati in transito.
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Inail
Piani di sicurezza
- Piano di sicurezza applicativa: Analisi dei rischi semplificata per le applicazioni; strumento adottato per il *byDesign
- Piano di sicurezza infrastrutturale: Analisi dei rischi semplificata per i progetti infrastrutturali; strumento adottato per il *byDesign
Autenticazione
- Access management e SSO (IAA): Soluzione standard
- Autenticazione su LDAP di dominio: Usato in alternativa a 'Access Management e SSO' solo per App intranet; non accettato LDAP
esterno.
- Strong authentication: Implementata per un insieme ristretto di applicazioni
Autorizzazione
- Sistema di autorizzazione e profilazione: Soluzione standard
- Profilazione per configurazione AD (Gruppi): Alternativa a 'Sistema di autorizzazione e profilazione'. Non è permessa la profilazione
applicativa.
Audit e monitoraggio
- Tracciatura applicativa: Soluzione standard
- Logging applicativo degli eventi di sicurezza: In subordine alla tracciatura applicativa
- Attività di audit dedicata: Implementata per un insieme ristretto di applicazioni
- Log management/SIEM (Archiviazione sicura dei log amministrativi): Soluzione standard
- Tracciatura esterna per scambio dati in convenzione: Per il tramite delle soluzioni cloud based utilizzate per lo scambio di file
Protezione dei dati
- Crittografia database: o alternative adeguate (es.: cifratura applicativa) se opportunamente motivate
- DLP e classificazione delle informazioni: In fase di adozione
- Database security gateway (DBAM): Soluzione standard
- Mascheramento dei dati in ambiente di collaudo: Soluzione standard
- Crittografia di rete e certificati SSL: Soluzione standard
- Minimizzazione/Aggregazione: Per scambio dati in convenzione
- Integrazione con il sistema di firma digitale: Per fini di integrità e non ripudio
Protezione del software
- Documentazione tecnica adeguata: Soluzione standard
- Test di sicurezza applicativa: Soluzione standard
- Scrittura di codice sicuro: Soluzione standard
- Vulnerability Assessment: Soluzione standard
- Patch management, hardening dei server: Soluzione standard
- Test in ambiente di certificazione: Soluzione standard
Disponibilità dati e servizi
- Soluzioni di HA: Soluzione standard
- Backup e Restore: Soluzione standard
- Soluzioni di DR (Piano di continuità dedicato): Per soluzioni critiche in termini di disponibilità
Sicurezza rete
- Reverse proxy: Soluzione standard
- IPS: Soluzione standard
- WAF: Soluzione standard
Cloud e API
- API gateway: Implementata per un insieme ristretto di applicazioni
- Soluzioni ad hoc per il cloud: Implementata per un insieme ristretto di applicazioni
Dati di minori
- Adeguata base legale per i trattamenti dei dati di minori: I trattamenti non si basano sul consenso
- Registrazione al portale controllata: È inibita la registrazione al portale istituzionale dei minori di anni 14
Formazione e awareness
- Formazione del personale: Soluzione standard
Termini ed Acronimi
DCOD: Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale; WAF: Web Application Firewall; DBAM: Database Activity Monitoring; DLP:
Data Loss Prevention; LDAP: Lightweight Directory Access Protocol; SSO: Single Sign-On; IAA: Identification, Authentication and
Authorization; SIEM: Security information and event management

Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP)
MISURE ORGANIZZATIVE
- Assetto organizzativo interno all'Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel
trattamento
Il Presidente lnapp è il titolare del trattamento dei dati prodotti dall'Istituto. Oltre agli uffici dirigenziali l'organigramma corrente dell'lnapp prevede
la presenza di 4 strutture di ricerca, di 2 progetti strategici e di 4 servizi trasversali che fanno capo alla Direzione Generale (Servizio Statistico,
Servizio per la Comunicazione e divulgazione scientifica; Servizio Sistemi informativi e automatizzati; Servizio Programmazione). Il trattamento
dei dati personali connessi ai lavori statistici presenti sul PSN coinvolge in primis le strutture di ricerca, nelle quali sono incardinate attività che
prevedono l'acquisizione e l'elaborazione di dati personali; il Servizio Statistico, che ha il compito di controllare, conservare e diffondere, sia
internamente che all'esterno, le banche dati di titolarità dell'Istituto, ed infine il Servizio Sistemi Informativi e automatizzati (SIA), che gestisce le
politiche di sicurezza dell'Istituto e conseguentemente anche dei dati. Per ciascun lavoro presente sul PSN è identificato un responsabile del lavoro
statistico, riportato nelle schede PSN.
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- Gestione delle autorizzazioni all'accesso ai dati
Le autorizzazioni per l'accesso ai dati sono gestite dal Servizio Statistico, che a seguito di formale richiesta tramite modulistica predefinita valuta la
pertinenza della richiesta e provvede, in caso di esito positivo, alla trasmissione delle informazioni. Il modulo per la richiesta dati da parte di
dipendenti INAPP è stato predisposto in collaborazione con il Responsabile Protezione Dati sulla falsariga delle "Linee guida per l'accesso ai fini
scientifici ai dati elementari del Sistan" adottate dal Comstat con direttiva n.11 del 7/11/ 2018. Per i ricercatori/soggetti esterni che fanno richiesta
di dati elementari a titolarità INAPP è stato altresì predisposto, rifacendosi al modello adottato da ISTAT, un modulo ulteriore, adattato alle
peculiarità dell'Istituto e aggiornato alle più recenti normative in materia di trattamento dati. In merito si fa presente che, alla luce dell'aggiornamento
della modulistica relativa alle richieste di file di microdati per gli Enti SISTAN, in linea con la più recente normativa in materia di trattamento dei
dati personali, si è valutata l'opportunità di rivedere nel breve termine i moduli INAPP di rilascio dati (ad interni e ad esterni) attualmente in uso
dal Servizio Statistico.
- Interventi per la formazione del personale
Responsabile del Servizio Statistico e Responsabile Protezione Dati partecipano agli incontri formativi/informativi organizzati dall'Autorità privacy
o dal SISTAN. Per i dipendenti delle strutture di ricerca e degli uffici amministrativi il Piano di Formazione 2019 ha previsto un corso di 3 giornate
finalizzato a fornire conoscenze in materia di trattamento e protezione dei dati. È in corso una procedura negoziata (Determina n. 409/2019) per
selezionare il fornitore del servizio, da individuarsi tra primarie organizzazioni specializzate nella formazione su materie giuridiche ed economiche.
- Modalità di conferimento dell'incarico di responsabile del trattamento in caso di ricorso a società/ente esterno per effettuare operazioni di trattamento dei
dati personali per proprio conto
Il conferimento dell'incarico di responsabile del trattamento in caso di ricorso a società/ente esterno viene realizzato tramite apposito "accordo
scritto", redatto secondo uno standard predisposto dal Responsabile per la Protezione dei dati personali, che viene sottoscritto dal legale
rappresentante della società/ente esterno. Per quanto in particolare concerne attività di ricerca inserite nel PSN che implicano affidamenti con
contratto a società esterne, l'Istituto, Titolare del trattamento e rappresentato legalmente pro tempore dal Presidente, procede con nota
autorizzatoria a nominare il legale rappresentante della società o dell'RTI affidatario Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE
2016/679, integrando tale nota con ulteriori atti formali ad assicurare la conformità delle attività con la più recente normativa europea e nazionale
in materia di trattamento dati, di segreto statistico e di tutela della riservatezza in generale.
- Modalità di conferimento delle informazioni ex articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (" informazioni agli interessati")
L'informazione agli interessati nei trattamenti di dati personali connessi ai lavori statistici inseriti nel PSN è data attraverso la lettera che viene inviata
a tutti coloro che sono coinvolti nelle indagini dirette o tramite apposita brochure allegata alla lettera. Tale lettera, di norma a firma del Presidente
lnapp, è usualmente inviata agli interessati alcune settimane prima dell'avvio della fase di campo.
- Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati
Le indagini dirette che coinvolgono soggetti minorenni o la raccolta di dati sensibili condotte da lnapp sono volontarie e non prevedono alcun
obbligo di risposta. Nel caso in cui un'indagine preveda il coinvolgimento di minorenni è prevista, inoltre, l'autorizzazione preventiva da parte del
genitore o del tutore legale.
MISURE TECNICHE
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi
Ogni unità di personale INAPP che utilizza strumentazioni informatiche si autentica come utente di dominio active directory sulla propria postazione
di lavoro: senza tale livello di autenticazione l'utilizzo delle postazioni non è possibile. In aggiunta, il personale del Servizio SIA per poter accedere
ai repository e ai sistemi di elaborazione che ha dedicato agli archivi statistici sui quali opera (per le ordinarie operazioni di stoccaggio preprocessamento e normalizzazione) utilizza un ulteriore livello di autenticazione e di comunicazione tramite il protocollo ssh/sftp configurato per
accedere esclusivamente con scambio chiavi (pubblica e privata) . Tutte le chiavi di autenticazione sono salvate su files ystem criptato;
l'autenticazione è possibile solo dalle postazioni di lavoro autorizzate (controllo IP tramite firewall dedicato) .
- Adozione di sistemi perimetrali di controllo; utilizzo di tecniche di cifratura e/ o pseudonimizzazione
Le misure elencate di seguito sono inerenti alle attività svolte dal SIA in relazione alle banche dati statistiche per le quali è richiesto l'intervento del
personal e specializzato tanto per l'acquisizione da soggetti esterni e relativo stoccaggio dei dati con criteri di sicurezza adeguati al trattamento dei
dati personali, quanto per operazioni di normalizzazione, pre-processamento o linking dei dati raw. Le operazioni di stoccaggio dei dati vengono
eseguite su server virtuali ospitati in cloud su datacenter e provider rispondenti alle attuali normative in vigore. I sistemi in cui risiedono i database
sono protetti da un ulteriore firewall dedicato, che consente l'accesso esclusivamente dalle postazioni del personale SIA autorizzate. Tutti gli accessi
e le attività sono sottoposte a un sistema di logging. È in fase di sperimentazione un meccanismo di rilevazione attiva. Database, estrazioni ed archivi
vengono storati su filesystem criptati di tipo 'LuksEncription '.
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati
La qualità e la correttezza dei dati viene verificata dalle strutture di ricerca e dal Servizio Statistico tramite procedure predefinite. Il Servizio Statistico
ha predisposto una Nota tecnica di supporto a tale attività ("Procedura per la validazione, l'archiviazione e la diffusione delle Banche Dati dell'
INAPP" ), nella quale sono dettagliate le procedure da adottare in fase di verifica della qualità delle banche dati ed in particolare nelle sub-fasi di
verifica dell'esaustività e integrità della banca dati, della coerenza fra banca dati e documentazione allegata, della coerenza interna alla banca dati.
Nella nota sono anche evidenziate le procedure da seguire nella fase di 'correzione dei dati'.
- Predisposizione di un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali {data breach} ai
sensi dell'artico/o 33 del Regolamento (UE) 2016/679
Le risorse Cloud sono soggette a firewall attivi, perimetrali e IDS che rilevano e segnalano anche i tentativi falliti multipli, le attività di rete anomale
o troppo invasive (es: scansioni insistenti, tentativi di enumeration) e bloccano con nuove regole e contromisure gli IP sorgenti. È in fase di
sperimentazione un sistema di intrusion detection interno basato su OSSEC. Inoltre è stato previsto a bilancio 2020 il budget per presidi e
strumenti specifici per incrementare il controllo accessi (videosorveglianza, controllo biometrico); la consulenza specifica per eseguire un
audit di sicurezza atto ad integrare e potenziare le attuali misure; l'implementazione di un sistema di controllo delle connessioni remote
con logging centralizzato e registrazione remota delle sessioni di lavoro, incluse quelle in remote desktop.
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell'accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita of urto):
Backup delocalizzati, replica delocalizzata del nodo cloud.
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche
È prevista la distruzione fisica dei dischi e dei supporti tramite apertura degli involucri protetti e azione deformante dei dischi magnetici o supporti.
Tale operazione deve essere effettuata ogni volta che viene segnalata la dismissione o la sostituzione di supporti o hard drive delle apparecchiature
hardware non escluse quelle su cui si sono operate estrazioni, query, elaborazioni tramite i consueti applicativi statistici (SAS, R, etc).
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati a/l'interno e all'esterno dell'Ente che garantiscano l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle
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informazioni
La trasmissione di dati a società/ enti esterni viene effettuata sempre tramite canale FTP. I trasferimenti vengono effettuati tramite protocollo SFT
over SSH con chiave a 4096 bit: le chiavi vengono scambiate tramite procedure concordate di volta in volta, che non prevedono la trasmissione in
chiaro o la copia su supporti non sicuri. La trasmissione delle banche dati anonimizzate (nel formato di file standard), internamente o esternamente,
viene effettuata sempre proteggendo le banche dati con password.

Invalsi
MISURE ORGANIZZATIVE
- Assetto organizzativo interno all’Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel
trattamento (soggetti designati e soggetti autorizzati a trattare i dati
All’interno di INVALSI le figure coinvolte nei trattamenti sono individuate sulla base dell’area organizzativa di appartenenza e del ruolo
svolto.
In conformità all’art. 30 del GDPR è stato predisposto il Registro dei Trattamenti nel quale vengono specificamente individuati tutti i tipi
di trattamento effettuati per i singoli ambiti di attività dell’INVALSI, con specifico riferimento alle macro-aree e ai vari progetti di ricerca
condotti dall’Ente. Tale registro è predisposto, per competenza, da ciascuna area organizzativa con tutte le informazioni richieste dal
Regolamento e aggiornato periodicamente sulla base dei cambiamenti normativi, organizzativi e tecnologici.
Nello specifico, all’interno del Registro dei Trattamenti, sono indicate, tra le altre, le seguenti informazioni:

le aree organizzative Delegate al trattamento;

il Referente dell’Unità organizzativa delegata al trattamento;

le strutture che concorrono al trattamento;

i soggetti esterni coinvolti nel trattamento;

i soggetti esterni nominati Responsabili del trattamento, le persone autorizzate, gli amministratori di sistema.
In conformità alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, è stato inoltre designato il Responsabile della protezione dei dati
personali, soggetto esterno rispetto all’organigramma aziendale che svolge le attività ad esso attribuite dall’art. 39 del Regolamento europeo
n. 2016/679 con le garanzie di indipendenza e di autonomia previste dalle disposizioni normative vigenti.
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati
Ogni Responsabile di Area individua – nell’ambito della propria sfera di competenza – le persone autorizzate al trattamento dei dati, nonché
i responsabili del trattamento di cui all’articolo 28 del citato Regolamento. La designazione di soggetti autorizzati nell’ambito del proprio
assetto organizzativo avviene in forma scritta mediante la pubblicazione di una Nomina a persona autorizzata al trattamento dei dati personali, con
definizione dell’ambito di autorizzazione al trattamento dei dati stessi.
L’accesso ai sistemi informatici, e ai relativi dati personali ivi contenuti, viene configurato dall’area dei sistemi informativi sulla base del ruolo
del personale autorizzato e delle indicazioni del Responsabile dell’Area di competenza.
In caso di cambio mansione o termine del rapporto di lavoro da parte di una persona autorizzata, ogni Responsabile di Area, per competenza,
fornisce opportuna e immediata comunicazione all’area dei Sistemi informativi per conseguente cambio o revoca delle autorizzazioni.
Pianificazione di controlli interni periodici
In coerenza con il Principio di Privacy by Design, il Responsabile della protezione dei dati personali viene coinvolto in occasione di nuovi
progetti o interventi che possano avere un impatto sul trattamento dei dati personali, al fine assicurare un monitoraggio continuo del rispetto
della normativa.
Con cadenza periodica, generalmente mensile, viene effettuato un incontro on site tra il Responsabile della protezione dei dati e i referenti
INVALSI per allineamento sulle tematiche privacy e progetti che prevedono il trattamento dei dati personali.
È pianificata un’attività di verifica su base annuale al fine di valutare il livello delle misure tecniche e organizzative e definire le azioni di
miglioramento necessarie. A seguito della verifica, il Responsabile della protezione dei dati, redige una relazione o una nota nella quale
descrive il livello di rispondenza dei controlli alla normativa, le raccomandazioni per colmare gli eventuali gap riscontrati e le azioni di
miglioramento.
- Adesione a codici di condotta e a meccanismi di certificazione
L’art. 2-quater del Codice Privacy fa salvi i codici di condotta vigenti per i trattamenti dati ai fini statistici, cui INVALSI ha aderito.
Inoltre, al fine di assicurare la tutela dei dati personali e diffondere la cultura della privacy a ciascuna persona autorizzata:
- viene consegnato il Regolamento interno con le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali;
- è erogata una sessione di formazione, che prevede in linea di massima i seguenti argomenti:
- normativa di riferimento
- modello organizzativo, ruoli e responsabilità
- sistema sanzionatorio
- rischi che incombono sui dati e misure di sicurezza
- istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali
- casistiche particolari nell’ambito dei trattamenti svolti da INVALSI.
- Modalità di conferimento dell’incarico di responsabile del trattamento in caso di ricorso a società/ente esterno per effettuare operazioni di trattamento dei dati
personali per proprio conto
In caso di trattamento dei dati svolto da soggetti esterni per conto dell’INVALSI, attraverso atti formali di designazione viene nominato un
responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento europeo. La designazione di tali figure e l’individuazione delle relative
funzioni viene formalizzata all’interno di appositi atti (sottoscritti dai Responsabili competenti per materia). I soggetti esterni designati quali
Responsabili del trattamento sono tenuti al rispetto delle disposizioni e delle istruzioni fornite da INVALSI.
In particolare, in occasione di nuovi contratti che prevedono trattamenti di dati personali effettuati da soggetti esterni, l’Area acquisti
predispone la bozza di nomina all’Area organizzativa richiedente per compilazione dell’ambito e modalità del trattamento. La lettera di
nomina, ove necessario, viene sottoposta al DPO per verifica finale, quindi inviata al Responsabile del trattamento esterno per conseguente
sottoscrizione. L’elenco dei Responsabili del trattamento deve essere conseguente integrato.
- Registrazione degli accessi delle persone nei locali in cui sono posti i server e le banche dati e la protezione degli stessi
L’accesso fisico all’Istituto è regolato attraverso l’utilizzo di badge personali con foto per tutti i dipendenti, un sistema di videocamere a
circuito chiuso e una guardiania presidiata. Per i visitatori e i consulenti esterni è previsto l’accesso previa consegna di un documento di
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riconoscimento e contatto con l’ufficio cui è diretto il visitatore. Ogni visitatore esterno è intestato al nominativo di un dipendente
dell’Istituto che ne giustifica la necessità e firma il foglio della sua presenza. All’uscita, il visitatore consegna il foglio presenza sottoscritto
dal referente INVALSI.
L’accesso alle aree riservate e alla cd. “Sala CED” è autorizzato al solo personale formalmente incaricato in base al principio di necessità.
- Modalità di conferimento delle informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n.2016/679 (“informazioni agli interessati”)
Nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali, i soggetti interessati sono informati del trattamento dei
dati da parte dell’Istituto.
In caso di indagini dirette, che prevedono l’acquisizione dei dati direttamente presso gli interessati, viene loro preventivamente mostrato un
link a una lettera informativa del Titolare del Trattamento. Nella lettera informativa sono descritte tutte le informazioni necessarie ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare le finalità del trattamento, le modalità in cui questo avviene, la possibilità che i dati
rilevati possano essere utilizzati anche per ulteriori trattamenti statistici, nonché l’obbligatorietà o meno del conferimento dei dati.
Contestualmente alla presentazione del link alla lettera informativa viene chiesto ai diretti interessati, ove applicabile, di esprimere un esplicito
consenso attraverso una azione (come ad esempio la spunta di una casella) con la quale esprimono il proprio consenso al trattamento dei
dati personali che li riguardano. Al termine della raccolta dei dati, il link al documento contenente la lettera informativa del Titolare del
Trattamento, viene inviato anche via e-mail. Nei casi in cui i dati siano rilevati presso soggetti terzi e non sia agevole contattare gli interessati,
l’informativa a questi ultimi viene resa attraverso il Programma Statistico Nazionale (PSN), l’atto di programmazione della statistica pubblica
in cui sono descritte le caratteristiche di ciascun trattamento effettuato nell’ambito dei lavori statistici in esso inclusi.
In caso di casistiche particolari, la modalità di consegna e messa a disposizione dell’interessato dell’Informativa viene condiviso con il DPO.
- Adozione di specifiche misure organizzative per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati
L’INVALSI garantisce l’esercizio dei diritti degli interessati come previsto agli articoli 15 e ss. del Regolamento europeo e in conformità alle
disposizioni dell’articolo 89 del medesimo Regolamento, dell’art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 322/1989 e dell’art. 11 delle Regole
deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale. Ciascun interessato può esercitare i
propri diritti attraverso le modalità indicate nell’Informativa. Il Referente dell’Area Organizzativa e trattamento di riferimento e il DPO,
analizzano le richieste e condividono le risposte nei termini previsti dalla normativa. In caso di richieste particolari, o reiterate, coinvolgono
il Rappresentante legale per condivisione delle decisioni in merito.
- Adozione di specifiche misure per la comunicazione o la custodia dei dati in caso di trattamenti che prevedono l’utilizzo di supporti cartacei
L’INVALSI effettua prevalentemente trattamenti di dati personali su sistemi informatici. I trattamenti di dati cartacei, opportunamente
indicati nel Registro dei trattamenti, sono effettuati in ossequio alle istruzioni consegnate alle persone autorizzate. In particolare, gli archivi
cartacei vengono conservati presso i locali delle sedi di INVALSI opportunamente presidiati; al di fuori degli orari di lavoro o in caso di
assenza del personale, i documenti cartacei sono conservati all’interno di armadi o uffici chiusi a chiave.
È inoltre vigente la “clean desk policy” al fine di non lasciare materiale cartaceo contenente dati personali incustodito e accessibile a persone
non autorizzate.
- Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati
In presenza di categorie vulnerabili di interessati, viene effettuata una valutazione specifica sull’adozione di misure di sicurezza organizzative
e tecniche adeguate al rischio per le libertà fondamentali degli stessi interessati.
In particolare, da un punto di vista organizzativo, ogni nuovo progetto/intervento che preveda categorie vulnerabili e/o dati particolari,
viene discusso con il coinvolgimento del Responsabile della protezione dei dati al fine di comprendere le finalità e modalità di trattamento
e le eventuali misure integrative da adottare.
In particolare, viene valutata la necessità di predisporre un Regolamento o procedura specifici per il progetto, oltre alla predisposizione delle
Informative e l’individuazione dei soggetti autorizzati e dei Responsabili del trattamento.
MISURE TECNICHE
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi
L’accesso alle infrastrutture tecnologiche dell’Istituto prevede l’utilizzo di credenziali di autenticazione individuali fornite ad ogni dipendente
al momento dell’assunzione, con rinnovo obbligatorio ogni sei mesi. Le medesime credenziali (Single Sign-On) sono utilizzate dagli utenti
abilitati per l’accesso dall’esterno alla rete informatica dell’Istituto tramite VPN di tipo SSL realizzata con i firewall.
L'accesso alle risorse informatiche offerte dai partner informatici dell'Istituto quali VPN, servizi di scambio file, applicazioni o database,
necessita dell’utilizzo di credenziali di autenticazione individuali fornite ad ogni dipendente o collaboratore al momento della assegnazione
di un ruolo o un compito all'interno del processo di lavoro. Le credenziali vengono obbligatoriamente rinnovate a cadenza regolare. Ogni
accesso è tracciato e conservato per un periodo minimo di tre mesi.
L'autenticazione si basa sul principio che ogni utente che accede alle risorse del sistema deve essere univocamente identificato attraverso un
codice, unico nel sistema e associato strettamente ad una persona fisica, che ne è responsabile dell'uso. La specifica risorsa informatica
verifica le credenziali dell'utente e concede o meno l'accesso, tracciandolo nel sistema. L'utente può così accedere alla risorsa in base ai suoi
profili di abilitazione.
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro
La sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro (PC) è realizzata tramite:
- accesso attraverso le credenziali di autenticazione personali;
impostazione dello screensaver per evitare l’accesso da parte di personale non autorizzato in caso di spostamento dalla stazione di lavoro;
- accesso controllato all’edificio (servizio di portineria centralizzato);
- accesso controllato alle stanze (dotate di serratura).
- Adozione di sistemi perimetrali di controllo; utilizzo di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione
- L’Istituto è dotato di un sistema di sicurezza perimetrale realizzato tramite firewall in configurazione HA (alta affidabilità). I firewall
analizzano le richieste di accesso da/per la rete esterna ed effettuano controlli di sicurezza sul traffico della rete. Per fornire servizi all’esterno,
senza compromettere la sicurezza della rete interna, sono state definite e implementate diverse zone logiche utilizzate da specifiche
applicazioni. I firewall effettuano inoltre un controllo del traffico di rete per la rilevazione di anomalie e tentativi di intrusione.
- I dati personali provenienti da fonti amministrative, da rilevazioni statistiche o tramite l’acquisizione diretta dagli interessati, vengono
sottoposti dall’Istituto a procedure di pseudonimizzazione nella fase immediatamente successiva la loro acquisizione e – in ogni caso – prima
di ogni forma di utilizzo a fini statistici, inclusa l’integrazione con altre informazioni presenti nei registri statistici o altre fonti di dati. Le
procedure di pseudonimizzazione prevedono dapprima la separazione dei codici identificativi diretti degli interessati dalle altre informazioni
personali o di contesto. Tali codici identificativi vengono successivamente trasformati in pseudonimi e solo questi ultimi sono riattribuiti
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alle altre informazioni personali o di contesto, al fine di consentire di effettuare in modo coerente le necessarie operazioni di elaborazione
statistica tra fonti diverse o tra una stessa fonte nel tempo.
- La tabella di raccordo tra gli identificativi diretti e i codici pseudonimizzati è conservata separatamente su supporti crittografati ed utilizzata
solo al fine di aggiornare il raccordo tra questi.
- Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati
In merito a progetti/interventi che prevedano la presenza di categorie vulnerabili di interessati o trattamento di particolari categorie di dati,
viene effettuata una valutazione specifica sull’adozione di misure di sicurezza organizzative e tecniche adeguate al rischio per le libertà
fondamentali degli stessi interessati.
Da un punto di vista delle misure di sicurezza tecniche, INVALSI adotta le seguenti misure valide per i dati personali particolari:
- la conservazione dei dati è realizzata separando i dati stessi su database relazionali differenti e indipendenti con una chiave univoca che
rende possibile il collegamento dei dati tra loro;
- i database sono crittografati con diverse chiavi di cifratura simmetriche. Anche le connessioni ai database sono crittografate ed è utilizzato
un certificato SSL (Secure Sockets Layer) per crittografare i dati trasmessi tra i database e le applicazioni client che si connettono agli stessi;
la trasmissione dei dati INVALSI - MIUR avviene tramite FTP (File Transfer Protocol) protetto con HTTPS (HyperText Transfer Protocol
over SecureSocketLayer) e proteggendo il contenuto dei file scambiati tramite crittografia asimmetrica;
- inoltre, lo scambio avviene solamente da indirizzi IP (Internet Protocoladdress) espressamente autorizzati; in merito poi all’accesso ai
servizi di consultazione online questa avviene attraverso un applicativo predisposto da INVALSI nel rispetto del Provvedimento n. 393 del
2 luglio 2015;
- i servizi di consultazione online sono costituiti da moduli web sviluppati all’interno di un framework applicativo realizzato dall'INVALSI
seguendo le linee guida descritte nella "PHP Security Guide" (http://phpsec.org/projects/guide/) a cura del PHP Security Consortium;
- l’accesso ai servizi di consultazione online previsti all’art. 4 e all’art. 6 del Regolamento sono fruibili attraverso la rete pubblica internet e
sono protetti dal protocollo per la comunicazione sicura HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over SecureSocketLayer);
- l’accesso ai servizi online è consentito ai soli Dirigenti scolastici aventi classi di grado 8 (e nel 2019 anche di grado 13) nel proprio istituto,
e solo se espressamente autorizzati dall’INVALSI;
- ai Dirigenti scolastici sono attribuite credenziali di accesso individuali il cui uso deve essere strettamente personale e non cedibile a terzi;
- le credenziali sono un codice per ogni Dirigente scolastico e una Password, composta in maniera tale da soddisfare adeguati requisiti di
complessità e robustezza, da lui scelta
- l’accesso ai servizi di consultazione online sarà attivo esclusivamente nei periodi di interesse per le attività descritte nel Regolamento;
- l’accesso ai servizi di consultazione online è tracciato al fine di potere, in caso di necessità, risalire all’autore dell’accesso. Inoltre, al fine di
prevenire e/o mitigare il rischio di accessi fraudolenti, l’INVALSI si riserva la facoltà di limitare l’accesso ai servizi di consultazione online
solo in particolari fasce orarie;
- è in fase di predisposizione un sistema di cifratura dei dati.
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati
Un elevato livello di qualità delle statistiche ufficiali è da molti anni uno degli obiettivi che l’Istituto persegue regolarmente. La raccolta, la
sincronizzazione, la conservazione e l'elaborazione dei dati avvengono attraverso un sistema integrato composto da:
- flussi informativi concordati con partner informatici e istituzionali;
- software specificamente sviluppato secondo elevati standard di sicurezza informatica;
- database relazionali i quali offrono strumenti propri quali chiavi primarie, chiavi esterne, relazioni e indici per la corretta gestione dei dati.
Il sistema descritto garantisce la qualità dei dati come definita dallo standard ISO/IEC 25012 "Data quality model" del 2008, nell'ambito
dell'ISO, International Organization for Standardization.
Nel dettaglio, vengono garantite:
a) le caratteristiche inerenti al dato:
- accuratezza, intesa come perfetta rispondenza con il mondo reale che rappresenta;
- attualità, cioè del giusto tempo in cui il dato è utilizzato;
- coerenza, quindi un dato non contraddittorio con altri dati;
- completezza, presente per tutti gli attributi necessari;
- credibilità, proveniente da fonte certa.
b) le caratteristiche inerenti e dipendenti dal sistema:
- accessibilità: il dato è accessibile a tutti, anche dai disabili;
- comprensibilità: il significato del dato è chiaro, immediato o altrimenti documentato;
- conformità: il dato risponde a regolamentazioni specifiche;
- efficienza: il dato è utilizzabile con risorse accettabili e tempi adeguati allo scopo;
- precisione: il dato è del livello di misura necessario;
- riservatezza: il dato può essere utilizzato solo da utenti autorizzati;
- tracciabilità: gli accessi al dato sono registrati;
c) le caratteristiche dipendenti dal sistema:
- disponibilità: il dato necessario è disponibile e sempre interrogabile;
- portabilità: il dato può migrare da un ambiente all'altro con semplici procedure;
- ricoverabilità: il dato è salvato in un ambiente sicuro ed è recuperabile in caso di guasto delle apparecchiature.
- Predisposizione di un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali (data breach) ai sensi
dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679
Le anomalie e gli incidenti aventi ripercussioni sul sistema informatico e sui livelli di sicurezza sono riconosciuti e gestiti attraverso sistemi
di prevenzione, comunicazione e reazione al fine di minimizzarne l’impatto. L’individuazione di incidenti informatici in atto o avvenuti è
resa possibile sia attraverso un apposito sistema di rilevazione degli attacchi installato nei punti critici della rete, sia attraverso l’accertamento
di specifici eventi indicativi la cui rilevazione è affidata agli strumenti di monitoraggio.
All’atto della constatazione di un incidente, in corso o avvenuto, ne viene data immediata comunicazione al personale tecnico informatico
che provvede ad analizzare la gravità della situazione e a riportarla al dirigente del servizio e alla Direzione generale.
I Servizi informatici hanno la facoltà di bloccare l’accesso alle specifiche risorse implicate se viene rilevato che queste stiano rappresentando
una minaccia effettiva o potenziale per la sicurezza del sistema o per il suo corretto funzionamento (intrusioni dall’esterno, diffusione di
virus, invio massivo di spam, furto delle credenziali di accesso).
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L’intervento può riguardare il blocco immediato e momentaneo di un’utenza di posta, di un PC, di una applicazione, di una banca dati, di
un server e, se necessario, del collegamento da remoto alla risorsa; in una fase successiva, il detentore della risorsa viene messo al corrente
dell’accaduto e delle specifiche del caso.
L'Istituto ha inoltre stipulato con il CNAIPIC - Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche
del Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni un protocollo di intesa
volto alla condivisione e all’analisi di informazioni idonee a prevenire e contrastare eventuali tentativi di diffusione abusiva dei quesiti; alla
segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità, minacce ed incidenti in danno della regolarità dei servizi di telecomunicazione; alla
realizzazione e alla gestione di attività di comunicazione fra le Parti per fronteggiare situazioni di crisi.
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto)
L’Istituto effettua, con specifiche policy (frequenza e tipo di backup in relazione al grado di criticità e variabilità dei dati), i backup dei server,
delle basi dati e dei repository condivisi e in uso alle diverse unità organizzative. Le intelligenze dei sistemi di memorazione utilizzati quali
Storage Area Network (SAN) sono ridondate e le stesse consento di implementare meccanismi di protezione del dato da eventuali guasti
(RAID).
È in fase di predisposizione un piano di continuità operativa che permette all’Istituto di affrontare in modo organizzato ed efficiente le
conseguenze di eventi imprevisti garantendo il ripristino dei servizi critici in tempi e con modalità che consentano di ridurne le conseguenze
negative.
L’Istituto ha sottoscritto con i propri partner informatici che offrono servizi di tipo infrastrutturale(IAAS) dei livelli di servizio (SLA) per la
configurazione in modalità ridondata dei sistemi di memorizzazione critici con meccanismi di recupero delle informazioni dei sistemi server
dell’ambiente distribuito e piani di backup sia dei server che dei database. I server si configurano come macchine virtuali in configurazione
autonoma e indipendente con alta disponibilità realizzata mediante riavvio della macchina virtuale su diverso host in caso di guasto hardware
dell’host sottostante al fine di garantire il ripristino e la disponibilità dei dati.
È stato predisposto un piano di continuità operativa che permette all’Istituto di affrontare in modo organizzato ed efficiente le conseguenze
di eventi imprevisti garantendo il ripristino dei servizi critici in tempi e con modalità che consentano di ridurne le conseguenze negative.
I piani di manutenzione dei server prevedono backup giornaliero con conservazione dei backup per 30 giorni.
I piani di manutenzione dei database prevedono backup giornaliero con conservazione dei backup per 15 giorni.
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche
In attuazione alla normativa vigente, al fine di riutilizzare, dismettere o rottamare apparecchiature elettroniche su cui siano stati memorizzati
dati personali, il personale competente provvede alla loro preventiva cancellazione sicura in maniera da renderne impossibile il ripristino e,
ove tale cancellazione non fosse realizzabile, alla distruzione del supporto. La cancellazione sicura delle informazioni è effettuata tramite la
formattazione dei dispositivi. Anche in caso di riutilizzo o dismissione di pc e server su cui siano stati memorizzati dati personali, è
obbligatorio provvedere alla loro preventiva cancellazione sicura in maniera da renderne inintelligibile il contenuto.
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno dell’ente che garantiscano l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni
Lo scambio di dati con l’esterno avviene esclusivamente attraverso canali di comunicazione cifrati, nella fattispecie HTTPS oppure FTPS
su canali cifrati (a seconda dei casi utilizzando SSL/TLS o una VPN), nella fattispecie:
- l'acquisizione dei dati attraverso applicazioni web (siti, web services) avviene tramite HyperText Transfer Protocol over SecureSocketLayer
(HTTPS);
- lo scambio di dati tra partner informatici o istituzionali tramite SSH File Transfer Protocol (SFTP) e, a seconda del livello di servizio
accordato, scambio attraverso crittografia asimmetrica a chiave pubblica/privata o rete privata virtuale (VPN);
- la trasmissione di dati all'interno avviene esclusivamente attraverso rete privata previo accesso con utenza e password personali.
- Archiviazione e conservazione dei dati
I dati personali o individuali trattati dall’Istituto con l’ausilio di strumenti elettronici sono archiviati e conservati in file o banche dati che
risiedono su server gestiti a livello centrale. Non possono essere memorizzati su aree condivise pubbliche. I server appartengono:
- alla rete privata dell'Istituto;
- alle reti private dei partner informatici che offrono servizi di tipo infrastrutturale (IAAS) secondo livelli di servizio (SLA) concordati.
I dati personali o individuali non possono, pertanto, risiedere su singoli PC né possono essere memorizzati o duplicati su aree condivise
pubbliche.
- Diffusione e comunicazione dei dati
È consentita la diffusione dei soli dati sui quali siano stati effettuati i necessari controlli per garantirne la rispondenza alle norme sul segreto
statistico e sulla riservatezza. In ogni caso, i dati statistici prodotti possono essere diffusi solo in forma aggregata, in modo da non poter
risalire all’identificazione degli interessati. Nei casi di diffusione di variabili in forma disaggregata, l’informazione sulle finalità e sulle modalità
è fornita agli interessati mediante Informativa e sentito il parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
I Servizi informatici, previa autorizzazione della Direzione Generale, pubblicano dati – inerenti procedure di evidenza pubblica - sul sito
web istituzionale (es. sezione sito web “Amministrazione trasparente”).
L’ambito di comunicazione e diffusione per i singoli trattamenti sono descritti all’interno del Registro dei trattamenti e resi espliciti agli
interessati attraverso l’Informativa.

Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
MISURE ORGANIZZATIVE
- La circolare n. 123 del 2015, attualizzata al Regolamento UE 2016/679, delinea l’assetto organizzativo interno all’Ente per la gestione della
protezione dei dati personali e definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel trattamento. È in corso di preparazione la nuova
circolare che sostituirà la precedente.
- Le credenziali e le autorizzazioni di acceso sono gestite attraverso un sistema unico di Identity Management che provvede anche
all’automatica disattivazione in corrispondenza della cessazione del rapporto di lavoro e o trasferimento ad altra unità organizzativa
- L’Istituto ha effettuato nel corso degli ultimi anni diversi interventi di formazione connessi agli aspetti riguardanti il trattamento dei dati
sia in ambito amministrativo che statistico. Nel corso del 2019 gli attuari del Coordinamento statistico hanno partecipato al seminario dal
titolo “Anti-Corruzione e Privacy”.
- È stato redatto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il Registro dei trattamenti relativo alle attività svolte dal Coordinamento statistico.
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- L’Istituto non aderisce a codici di condotta o a meccanismi di certificazione, tuttavia adotta, attualizzandole, le linee guida dettate dal
Garante. Il conferimento dell’incarico di responsabile è operato secondo le norme dettate dal Garante, in caso di ricorso a ditte esterne nella
fase di assegnazione dell’attività la DC Appalti effettua il conferimento secondo i criteri riportati nell’articolo 28 del Regolamento UE
2016/679.
- Nei locali in cui sono posti server e banche dati avviene la registrazione degli accessi anche mediante riconoscimento biometrico,
appositamente autorizzato dal Garante (a partire da ottobre 2019).
- L’informativa agli interessati è effettuata sul sito dell’Inps, mediante la modulistica e presso le sedi operative.
- Nel caso di contitolarità del trattamento sono stati sottoscritti accordi con il contitolare ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento UE
2016/679.
- Per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati è stata istituita una casella di posta elettronica dedicata insieme all’informativa che riporta
la procedura da seguire per questioni relative al trattamento dei dati personali.
- In caso di utilizzo di supporti cartacei sono previste misure specifiche descritte nell’allegato 2 della circolare n. 123 del 2015 (allegato 3).
- Con particolare riferimento ad alcune categorie di dati sensibili, gli stessi vengono trattati solo attraverso tecniche di pseudonimizzazione
in modo da consentire il trattamento necessario alle finalità istituzionali e allo stesso tempo garantirne la riservatezza per eventuali trattamenti
di carattere statistico.
MISURE TECNICHE
- L’Istituto adotta un sistema di autenticazione basato su credenziali personali che prevedono le seguenti misure:
- Regole di composizione della password di lunghezza minima di 8 caratteri e che contengano almeno una lettera, un numero e un
carattere speciale;
- Cambio della password ogni 3 mesi
- Non utilizzabile nessuna delle ultime 3 password utilizzate.
- Blocco automatico della postazione se non utilizzata per oltre 10 min
- Sono adottate misure per garantire la sicurezza della postazione di lavoro, come prescritto nel Disciplinare per l’utilizzo degli strumenti
informatici reso disponibile dalla Direzione informatica tra cui:
- Antimalware con application control
- Sandbox anti APT
- Gli utenti non sono amministratori delle postazioni di lavoro
- Sistema di distribuzione automatica degli aggiornamenti del sistema e delle applicazioni
- Adozione di Intrusion Prevention Systems, antispam, motori multipli antimalware sulla posta elettronica, sistema di protezione della
navigazione internet mediante antimalware e contentfiltering
- Adozione di meccanismi di pseudonimizzazione sui dati più sensibili
- Sono adottate misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati sia a livello amministrativo sia a livello statistico.
- È adottato un sistema di monitoraggio e segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni, nel rispetto di quanto indicato
nel Regolamento UE 2016/679 attraverso un IncidentResponseenadPreventrion Team.
- Il sistema informativo è distribuito su 3 datacenter: 2 datacenter per garantire la continuità operativa (business continuity) e 1 datacenter
di disaster recovery per garantire il ripristino in seguito ad eventi catastrofici sui datacenter primari. I dati sono dunque replicati tra i 3
datacenter oltre ad esse archiviati su supporti durevoli attraverso appositi sistemi di backup
- I contratti di fornitura e manutenzione hardware prevedono specifici adempimenti per i fornitori riguardo alla distruzione sicura dei
supporti di memorizzazione;
- Nella trasmissione dei dati con soggetti esterni si adottano canali di trasmissione sicuri (SFTP, HTTPS, … ) o, laddove il conferimento
debba avvenire su supporti removibili, si provvede a crittografare i dati.

Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti – ISFORT
MISURE ORGANIZZATIVE
- Assetto organizzativo interno all’Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel
trattamento (soggetti designati e soggetti autorizzati a trattare i dati)
Isfort, inottemperanza al Regolamento UE 2016/679, ha effettuato la DPIA, procedendo al monitoraggio delle proprie attività istituzionali
di ricerca e formazione.
L’Istituto precisa che il trattamento dei dati personali, connessi agli adempimenti contabili e amministrativi, avviene su proprio server e tutte
le attività informatiche collegate avvengono al proprio interno. I dati raccolti per le attività ordinarie sono dati anagrafici, dati amministrativi,
dati contrattuali, con la sola eccezione dei dati sensibili di natura medica, raccolti e gestiti ai fini della gestione del personale, che sono trattati
e conservati presso il medico incaricato.
Per la attività nell’ambito dell’area ricerca l’Istituto non raccoglie categorie particolari di dati ma esclusivamente dati personali non sensibili. La raccolta e il
trattamento dati di ricerca avviene esclusivamente attraverso soggetti specializzati in indagini e ricerche di mercato, finalizzati alla stesura dei
rapporti annuali Audimob e altre ricerche istituzionali.
La verifica delle modalità di raccolta e trattamento dati nell’ambito delle predette indagini statistiche ha consentito di escludere che in tali
attività istituzionali si svolgano trattamenti di dati personali e, a maggior ragione, di categorie particolari di dati come specificato dal
Regolamento UE 2016/679.
L’Isfort, infatti, affida la raccolta dei dati utili alle proprie indagini statistiche a soggetti terzi, con specifichi incarichi, che tra le clausole
espresse prevedono l’impegno a fornire all’Istituto i risultati di ciascuna indagine in forma di microdati o aggregazioni di dati, in ogni caso esclusivamente
anonimi e non riconducibili in alcun modo a persone fisiche. I predetti incarichi prevedono, altresì, che a tale riguardo le agenzie incaricate si siano
conformate alle previsioni del Regolamento UE 2016/679 – GDPR e che di ciò diano atto nell’accettazione degli incarichi.
L’Ente ha ritenuto, quindi, di designare quale Responsabile del trattamento di dati personali, con competenza sulle attività di ordinaria
amministrazione e sulle attività dell’area ricerca, direttamente il Titolare del trattamento, nella persona del proprio Direttore Generale pro tempore.
Quale addetti al trattamento dati personali dell’Ente, inclusa l’area ricerca ed esclusa l’area formazione, sono state designate 2 idonee risorse,
con specifico incarico e istruzioni.

— 757 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE



Serie generale - n. 122

Diversa è la situazione relativa ai dati raccolti per le attività di formazione regolata in ambito ANSF, relativamente ai corsi per Operatori qualificati
addetti alle mansioni per le attività di sicurezza previste nel trasporto ferroviario, in conformità alle Linee Guida ANSF e alla Convenzione
con Trenitalia S.p.A. del 19 ottobre 2017.
Detta formazione è erogata da Isfort per il tramite del proprio Centro di Formazione, come Centro riconosciuto da ANSF, Agenzia
Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, che consentono di organizzare corsi per il rilascio della Licenza europea per la condotta dei treni.
Isfort ha ritenuto di effettuare, quindi, la valutazione dell’impatto dei trattamento previsti sulla protezione dei dati personali (DPIA) in
applicazione del disposto della sezione 3 e degli artt. 27 e 35 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, e con particolare riferimento all’art.
9, comma 2, lettera d, del citato Regolamento, esclusivamente su detta area di formazione regolata in quanto solo in essa sono si effettuano
trattamenti di categorie particolari di dati personali finalizzati dell’inserimento dei candidati nei corsi di cui in precedenza.
Nell’ambito del predetto processo di valutazione si è effettuata:
- la contestuale mappatura dei trattamenti effettuati dal Titolare
- la valutazione del rischio privacy
- la conduzione della DPIA per i soli trattamenti individuati come potenzialmente rischiosi
- la definizione dei trattamenti individuati da notificare al garante della Privacy
- la predisposizione del Registro dei rischi Privacy
In conseguenza di quanto sopra Isfort ha designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali del Centro di Formazione, il Direttore pro
tempore del Centro, conferendo specifico incarico e idonee istruzioni.
Quale addetto al trattamento dati personali del Centro di Formazione, è stata designata idonea risorsa con specifico incarico e istruzioni.
Altre risorse effettuano, per la propria parte di competenza, trattamenti di dati del Centro di Formazione, di volta in volta individuate con
specifiche lettere di incarico e istruzioni.
A sovrintendere le attività della Isfort in ambito informatico per il trattamento dati personali, è stata designata, idonea risorsa quale
Responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, con specifica lettera di incarico e istruzioni.
Da ultimo Isfort ha ritenuto di procedere a nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), il cui atto di nomina è allegato
al DPIA, con collegata comunicazione di legge al Garante della Privacy.
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati
La gestione delle autorizzazioni di accesso avviene a seguito di idonee lettere di incarico e collegate istruzioni agli addetti da parte del Titolare
del Trattamento.
- Interventi posti in essere per la formazione del personale
Nella predisposizione della DPIA, la modalità degli interventi è stata fortemente incentrata sul principio della responsabilizzazione e
condivisione dei principi e delle procedure di protezione dei dati personali (cd. accountability principle). In ragione di ciò sono state portate
a conoscenza di tutti gli incaricati, in primis e del resto della struttura, le informazioni e i nuovi principi che regolano le politiche di
accountability approvate da Isfort e contestualmente gli incaricati sono stati edotti sui “rischi individuati e sui modi per prevenire i danni”.
Per tutto il personale è stata organizzata una iniziativa di responsabilizzazione e condivisione dei principi e delle procedure di protezione
dei dati personali, unitamente alla illustrazione delle funzioni, compiti e mansioni attribuiti dall’Istituto, agli addetti.
In sintesi i contenuti dell’informativa sono stati: panoramica delle vigenti disposizioni di legge; disposizioni legislative in tema di tutela dei
dati e criminalità informatica; analisi delle norme in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento al Regolamento UE
2016/679 – GDPR; analisi e spiegazione dei ruoli: titolare, responsabile, incaricato, amministratore di sistema, custode delle password,
interessato; panoramica sugli adempimenti ex Regolamento UE 2016/679 – GDPR: notificazione, rapporti con gli interessati, rapporti con
il Garante; l’attività dell’Ufficio del Garante della Privacy; misure minime ed appropriate di sicurezza con particolare riferimento a: criteri
logici, fisici ed organizzativi per la protezione dei sistemi informativi; prevenzione e contenimento del danno; strumenti di protezione
hardware e software (in particolare antivirus e misure antihacker); contenitori di sicurezza, sistemi anti-intrusione, importanza e modalità di
realizzazione delle operazioni di backup.
Agli addetti al trattamento, con specifiche comunicazioni di incarico, da parte del Titolare del Trattamento, sono state date precise istruzioni
su funzioni, compiti, con riferimento sia alle norme che alle disposizioni interne del Manuale della Qualità, richiedendo la più scrupolosa
osservanza delle informazioni e delle disposizioni impartite in relazione alle funzioni delegate. Le istruzioni agli addetti hanno precisato
modalità di raccolta e trattamento dati personali sia senza l’uso di strumenti elettronici, ovvero raccolta e trattamento dati personali in
modalità cartacea, fotocopiatura/ scansione con la finalità di trattamento autorizzato; modalità di raccolta e trattamento se si utilizza uno
strumento elettronico (pc fisso, mobile, cellulare, supporti rimovibili) con sistema di autenticazione informatica e credenziali d’autenticazione
abilitate dal Responsabile Sistema Informativo, su delega del Titolare del Trattamento.
Coerentemente con lo sviluppo delle attività di Isfort che comportino trattamento di dati personali, con l’evoluzione degli strumenti tecnici
adottati dall’Istituto e/o con l’insorgere di nuove disposizioni legislative in materia, si provvederà ad aggiornare detta informativa, anche per
recepire eventuali suggerimenti in materia derivanti dalla constatazione della presenza di minacce o vulnerabilità riscontrate.
- Monitoraggio e aggiornamento del Registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (EU) 2016/679; pianificazione di controlli interni periodici
La DPIA è stata predisposta a seguito di puntuale monitoraggio di tutte le attività aziendali al fine di identificare ove si effettuano trattamenti
di dati personali. Ne è derivata la stesura del Registro dei trattamenti, ai sensi dell’art.30, commi 1 e 2 del Regolamento Europeo (EU) 2016,
679, con particolare riferimento all’Area di trattamento Direzione Formazione Attività Sicurezza Ferroviaria, ove come meglio specificato
in precedenza, avvengono trattamenti di categorie particolari di dati. È stata prevista la verifica delle misure adottate ogni sei mesi, ponendo
l’attenzione a: verifica della efficacia delle misure di anti-intrusione adottate; corretto utilizzo delle parole chiave e dei profili di accesso degli
incaricati; previsione della disattivazione dei codici di accesso non utilizzati per più di sei mesi; aggiornamento dei dispositivi antivirus, dei
programmi software che trattano i dati personali; integrità dei dati e delle loro copie di backup; sicurezza della conservazione dei documenti
cartacei; accertamento della distruzione dei supporti magnetici non più essere riutilizzati; accertamento del livello di formazione degli
incaricati; previsioni di sessioni di aggiornamento anche in relazione all’evoluzione tecnica e tecnologica avvenuta in azienda. Di queste
verifiche sarà redatto un verbale che verrà allegato al documento programmatico sulla sicurezza.
- Adesione a codici di condotta e a meccanismi di certificazione; modalità di conferimento dell’incarico di responsabile del trattamento in caso di ricorso a società/ente
esterno per effettuare operazioni di trattamento dei dati personali per proprio conto
La società non aderisce a specifici codici di condotta. Si annota, altresì, che, con il fine di dare all’Istituto un complesso di governance
societaria efficace, soprattutto in termini di vigilanza sull’applicazione dei principi di buona gestione aziendale sia nei riguardi degli utenti e
committenti dei servizi sia degli stakeholders, la società si è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) sottoponendo a
certificazione tutti i processi di gestione del prodotto e dei servizi ai clienti col fine di migliorarne continuativamente la qualità. Al termine
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del processo di certificazione è stato redatto il Manuale della Qualità (MQ) con lo scopo di descrivere l’organizzazione e le attività operative
per realizzare la Qualità secondo i punti della normativa UNI EN ISO 9001:2015 e le proprie modalità gestionali.
L’Ente ha ritenuto, quindi, di designare quale Responsabile del trattamento di dati personali, con competenza sulle attività di ordinaria
amministrazione e sulle attività dell’area ricerca, direttamente il Titolare del trattamento, nella persona del proprio Direttore Generale pro
tempore.
In quanto all’area formazione dell’azienda, come anzi detto, ove si effettuano trattamenti di categorie particolari di dati personali, finalizzati
dell’inserimento dei candidati nei corsi di formazione regolata in ambito ANSF, per Operatori qualificati addetti alle mansioni per le attività
di sicurezza previste nel trasporto ferroviario, Isfort ha designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali del Centro di
Formazione, il Direttore pro tempore del Centro, conferendo specifico incarico e idonee istruzioni.
Entrambi gli incaricati sono, dunque, interni all’azienda.
- Registrazione degli accessi delle persone nei locali in cui sono posti i server e le banche dati e la protezione degli stessi
L’accesso alla sede è protetto da porta blindata. La sede non è aperta al pubblico e gli esterni si ricevono solo per appuntamento. L’accesso
alle risorse dati in formato elettronico, da parte degli incaricati, avviene solo tramite gli elaboratori protetti da login e password, che
consentono il log degli accessi. A tutto il personale Isfort che utilizza le postazioni è stato assegnato un elaboratore tramite il quale potranno
accedere agli archivi in formato elettronico su cui operare i trattamenti. Gli incaricati preposti alla custodia degli archivi e al trattamento delle
categorie particolari di dati dell’area Centro di Formazione sono state attribuite licenze di accesso al sistema Dropbox, protetti da login e
password. La gestione delle licenze è affidata pro tempore a una risorsa addetta trattamento dati Centro di Formazione, nominata per iscritto,
dal Titolare del Trattamento. Detto incaricato è custode delle licenze Dropbox che consentono l’accesso e il trattamento di categorie
particolari di dati dell’area Centro di Formazione. La lettera di nomina è presente nei Mansionari DPIA. È stato individuato e nominato per
iscritto, dal Titolare del Trattamento, l’amministratore di sistema RSI a cui è stato affidato il compito di sovrintendere alle risorse dei sistemi
operativi degli elaboratori e delle basi dati ISF. È compito del RSI, su indicazione del Titolare del Trattamento, disattivare i codici
identificativi in caso di mancato utilizzo per un periodo superiore ai sei mesi. Lo stesso RSI potrà, su disposizione del Titolare del
Trattamento, avere accesso al sistema Dropbox, ove questo si rendesse necessario. La lettera di nomina dell’amministratore di sistema è
presente nei Mansionari Privacy.
- Modalità di conferimento delle informazioni ex articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli interessati”)
La società adotta due modalità di conferimento delle informazioni ex articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli
interessati”). Relativamente agli obblighi riferiti al trattamento di dati non sensibili la società comunica il conferimento delle succitate
informazioni, integralmente, attraverso il proprio sito e, in forma sintetica, in calce alle e-mail inviate. Relativamente agli obblighi riferiti al
trattamento di categorie particolari di dati personali, finalizzati dell’inserimento dei candidati nei corsi di formazione regolata in ambito
ANSF, per Operatori qualificati addetti alle mansioni per le attività di sicurezza previste nel trasporto ferroviario, acquisiti dalla società
tramite iscrizione degli interessati, Isfort comunica il conferimento delle succitate informazioni attraverso idonea informativa. Detta
informativa contiene tutti gli elementi richiesti dal citato art. 13 della norma europea e viene consegnata contestualmente alla domanda di
iscrizione, e se ne richiede la sottoscrizione da parte degli interessati. Relativamente al conferimento delle informazioni ex articolo 14 del
Regolamento (UE) n. 2016/679 Isfort precisa che per quanto attiene alla attività nell’ambito dell’area ricerca l’Istituto non raccoglie categorie particolari
di dati ma esclusivamente dati personali non sensibili. La raccolta e il trattamento dati di ricerca avviene esclusivamente attraverso soggetti specializzati
in indagini e ricerche di mercato, finalizzati alla stesura dei rapporti annuali Audimob e altre ricerche istituzionali. Si ribadisce, peraltro, che la
società affidando la raccolta dei dati utili alle proprie indagini statistiche a soggetti terzi, con specifichi incarichi, che tra le clausole espresse
prevedono l’impegno a fornire all’Istituto i risultati di ciascuna indagine in forma di microdati o aggregazioni di dati, in ogni caso esclusivamente anonimi
e non riconducibili in alcun modo a persone fisiche non ha necessità di predisporre specifiche modalità di conferimento delle informazioni a norma
del citato art. 14 non avendo alcun dato personale dei soggetti interessati. I predetti incarichi alle agenzie di ricerca prevedono, altresì, che
dette agenzie incaricate si conformino alle previsioni del Regolamento UE 2016/679 – GDPR e che di ciò diano atto nell’accettazione degli
incarichi.
- In caso di contitolarità del trattamento, sottoscrizione di un accordo interno con il contitolare ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento (UE) n. 2016/679
L’Ente designato quale Responsabile del trattamento di dati personali, con competenza sulle attività di ordinaria amministrazione e sulle
attività dell’area ricerca, direttamente il Titolare del trattamento, nella persona del proprio Direttore Generale pro tempore e quale il
Responsabile del trattamento dei dati personali del Centro di Formazione, il Direttore pro tempore del Centro, conferendo specifico incarico
e idonee istruzioni. Da ultimo Isfort ha ritenuto di procedere a nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), il cui atto
di nomina è allegato al DPIA, con collegata comunicazione di legge al Garante della Privacy.
- Adozione di specifiche misure organizzative per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati
Nell’ambito della informativa condivisa con tutti gli incaricati sono state fornite specifiche istruzioni in merito alla obbligatorietà di garantire
l’esercizio dei diritti degli interessati. Diritti, peraltro, ribaditi nelle comunicazioni dell’azienda di cui agli obblighi ex articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli interessati”).
- Adozione di specifiche misure per la comunicazione o la custodia dei dati in caso di trattamenti che prevedono l’utilizzo di supporti cartacei
Gli archivi delle categorie particolari di dati trattati nell’area Centro di Formazione, su supporto cartaceo, sono posizionati in una stanza
specifica, utilizzando degli armadi aventi una sezione a scaffali (per i supporti contenenti dati comuni) ed una munita di sportelli con serratura
(per i supporti contenenti categorie particolari di dati personali). All’archivio cartaceo possono accedere solo i diretti incaricati, in quanto gli
archivi sono vigilati dal personale preposto a tale servizio. Solo gli incaricati al trattamento di tali dati prelevano i documenti necessari per il
trattamento per il tempo necessario a tale operazione, dopo di che hanno istruzioni di riporli nel sopraccitato luogo preposto alla loro
conservazione, sotto la supervisione degli incaricati alla custodia dell’archivio. È compito dell’incaricato che preleva i documenti garantire
che questi siano rinchiusi, sotto chiave, in un cassetto della propria scrivania nel periodo di temporanea assenza dal posto di lavoro.
- Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati
Come descritto in precedenza la società non effettua trattamenti di dati di soggetti vulnerabili. Le categorie particolari di dati personali trattati
nell’area Centro di Formazione non riguardano soggetti vulnerabili o minorenni. I dati personali trattati nell’area Ricerca sono i risultati di
ciascuna indagine in forma di microdati o aggregazioni di dati, in ogni caso esclusivamente anonimi e non riconducibili in alcun modo a persone fisiche.
MISURE TECNICHE
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi
È stato attribuito un codice identificativo univoco (USER ID) a ciascun incaricato/utente Isfort per accedere al terminale assegnatogli. Gli
incaricati preposti alla custodia degli archivi e al trattamento delle categorie particolari di dati del Centro di Formazione sono state attribuite
licenze di accesso al sistema Dropbox, protetti da login e password. La gestione delle licenze è affidata a addetto, nominato per iscritto, dal
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Titolare del Trattamento, quale custode delle licenze Dropbox che consentono l’accesso e il trattamento di categorie particolari di dati
dell’area Formazione, unica in cui si ribadisce, sono trattate categorie particolari di dati personali. Il sistema Dropbox conserva in memoria
tutti i log di accesso. Il codice di accesso all’area Dropbox dedicata sarà disattivato nel caso l’incaricato/utente perderà la qualità che
consentiva l’accesso al terminale o quando tale codice è rimasto inutilizzato per un periodo superiore ai sei mesi.
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro
Si rinvia a quanto già rappresentato al precedente punto “registrazione degli accessi delle persone nei locali”.
- Adozione di sistemi perimetrali di controllo; utilizzo di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione
A seguito di monitoraggio delle attività dell’azienda, ai fini della redazione della DPIA, avuto riguardo dei trattamenti descritti in precedenza,
si sono valutate non necessarie misure e tecniche di cifratura e pseudonimizzazione.
- Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati
Si rinvia a quanto già rappresentato al precedente punto “adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili”.
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati
Come già rappresentato sono stati individuati e nominati per iscritto gli incaricati preposti alla custodia degli archivi e al trattamento di tutti
i dati personali trattati in azienda, ivi inclusi gli addetti incaricati al trattamento di categorie particolari di dati del Centro di Formazione. Agli
incaricati, congiuntamente alla lettera di nomina, sono state indicate le norme operative e di sicurezza a cui attenersi.
- Predisposizione di un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali (data breach) ai sensi
dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679
Le risorse incaricate n.q. di Responsabile del trattamento di dati personali, con competenza sulle attività di ordinaria amministrazione e sulle
attività dell’area Ricerca e con competenza sul Centro di Formazione, hanno ricevuto, nell’ambito dello specifico incarico, idonee istruzioni
di mettere in atto, tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto
della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento effettuato in esecuzione degli scopi statutari, ai sensi degli artt. 32 e 33
del Regolamento.
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto)
I medesimi Responsabili del Trattamento hanno ricevuto istruzioni specifiche di adottare tutte le misure idonee a ridurre al minimo i rischi
di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità per le quali i dati sono stati raccolti; di informare il Titolare del trattamento e il DPO, senza ingiustificato ritardo, e comunque non
oltre le 72 ore dal momento in cui si venga a conoscenza (art. 33 del GDPR), di eventuali violazioni dei dati personali (data breach) adottando,
di concerto con gli stessi, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell’evento e a ripristinare la situazione precedente.
Viene richiesto, altresì, di predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali data breach, la natura delle violazioni, gli
interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate.
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche
È stata implementata una procedura di cancellazione sicura dei dati a seguito di dismissione di apparecchiature elettroniche. I supporti
magnetici, cartacei o di altro genere, verranno riutilizzati solo se i dati memorizzati in precedenza potranno essere eliminati in maniera sicura,
altrimenti verranno distrutti.
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno dell’ente che garantiscano l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni
Si rinvia a quanto già rappresentato nei precedenti punti in merito alla sicurezza delle modalità di trattamento dei dati personali.

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - (Ismea)
MISURE ORGANIZZATIVE
- Assetto organizzativo interno all’Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilitàҒ dei
soggetti coinvolti nel trattamento (Titolare – responsabili – incaricati);
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati;
- Interventi posti in essere per la formazione del personale;- comunicazioni informative al personale;
- Monitoraggio e aggiornamento del Registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (EU) 2016/679;
- Controlli interni periodici;
- Adesione a codici di condotta;
- Conferimento dell’incarico di responsabile del trattamento in caso di ricorso a società/ente esterno per effettuare operazioni di
trattamento dei dati personali per proprio conto;
- Registrazione degli accessi delle persone nei locali in cui sono posti i server e le banche dati e la protezione degli stessi;
- Modalità di conferimento delle informazioni ex articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli interessati”).
MISURE TECNICHE
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi;
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro;
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati (backup – firewall – accessi controllati);
- Adozione di un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali (data
breach) ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679;
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto
- ModalitàҒ di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche;
- Adozione di modalitàҒ di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno del ente che garantiscano l’integritàҒ, la disponibilitàҒ e la riservatezza
delle informazioni.

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA
I lavori ISPRA presenti nel Programma statistico nazionale 2020-2022 che trattano dati personali sono due:
- APA-00001 - Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- APA-00012 - Inventario delle emissioni in atmosfera.
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Tra questi non sono compresi lavori che trattano “categorie particolari di dati” (relativi all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche,
alle convinzioni religiose o filosofiche e all'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona) di cui all'articolo 9 del Reg. n. 2016/679/UE, nonché dati personali relativi a condanne penali e
reati, di cui all'art. 10 del medesimo Regolamento.

MISURE ORGANIZZATIVE
Per quanto riguarda il lavoro APA-00001 - Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, le attività relative ai
dati personali prevedono:
- acquisizione dei tracciati multi record (Archivio amministrativo “MUD – Comunicazione annale al catasto rifiuti”) forniti dalla società Ecocerved
(partecipata Unioncamere), contenenti i dati identificativi e di contatto delle ditte individuali e dei rappresentati legali degli operatori
economici obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD;
- costruzione, con cadenza periodica, delle “banche dati” attraverso il travaso dei tracciati multirecord di Unioncamere in formato MS Access
utilizzabile da ISPRA e dal SNPA;
- fornitura delle “banche dati” alle singole Agenzie del SNPA per finalità statistiche (dato ambientale) e per finalità ispettive sul territorio
(dato personale e ambientale);
- conservazione e fornitura dei dati ambientali e personali per ottemperare a specifiche richieste dell'autorità giudiziaria per le finalità di
legge.
Il trattamento dei dati da parte di ISPRA avviene sia per finalità istituzionali (Art. 2-ter D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) ovvero per ottemperare
agli obblighi di comunicazione nei confronti delle istituzioni nazionali ed europee come previsti dalla normativa vigente, sia per finalità di
ricerca scientifica e statistica.
I soggetti interessati dal trattamento sono le - Ditte individuali e i Rappresentanti legali delle imprese tenute alla presentazione della
dichiarazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) ai sensi dell'articolo 189 del d.lgs. n. 152/2006;
I principali riferimenti normativi relativi all’attività sopra descritta sono a livello nazionale: art 189. D.Lgs. 152/2006, legge 132/2016; e a
livello europeo: Reg. 2150/2002/CE; dir. 98/2008/CE, dec. 2000/532/CE dir. 2000/53/CE, dir. 2012/99/UE, dir. 94/62/CE, dir.
99/31/CE, dir. 2006/66/CE.
I dati in questione, vengono cancellati 12 mesi dopo l’acquisizione, al termine dei quali vengono pseudonimizzati e conservati per 5 anni per
ottemperare a eventuali richieste dell'Autorità giudiziaria.
Tra le misure organizzative adottate, si segnalano: la formazione del personale coinvolto, le istruzioni generali per la sicurezza nel trattamento
di cui alla Disposizione ISPRA. n.2019-1404/DG e la nomina soggetti autorizzati.
Per quanto riguarda il lavoro APA-00012 - Inventario delle emissioni in atmosfera le attività relative ai dati personali prevedono:
- acquisizione dei dati da ISTAT su supporto elettronico (CD-ROM) e/o tramite download da DG-STAT (Ufficio di Statistica SISTAN) e
trasmissione degli stessi a VAL-ATM ai fini della elaborazione dei dati di produzione ai quali sono associati i dati amministrativi e gestionali
delle ditte individuali e aziende produttive nei settori industriali (ASIA) e agricoli (SPA, Censimento Agricoltura);
- selezione dei dati di interesse per la realizzazione dell'inventario con esclusione dei dati amministrativi e gestionali che non sono di interesse
nell'ambito della realizzazione dell'inventario delle emissioni.
Il trattamento dei dati da parte di ISPRA avviene sia per finalità istituzionali ovvero per ottemperare all’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (Art. 2-ter D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), sia per finalità di ricerca scientifica e statistica.
I soggetti interessati dal trattamento sono le - Ditte individuali e i Rappresentanti legali delle aziende nonché gli Iscritti in albi ed elenchi.
I principali riferimenti normativi relativi all’attività sopra descritta sono il D.Lgs. 30/2013 Art.42 comma 4, D.Lgs. n. 322 del 1989
Tra le misure organizzative adottate, si segnalano: la formazione del personale coinvolto, le istruzioni generali per la sicurezza nel trattamento
di cui alla Disposizione ISPRA. n.2019-1404/DG e la nomina soggetti autorizzati.
MISURE TECNICHE
Per quanto riguarda il lavoro APA-00001 - Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, relativamente alle
misure di sicurezza tecnica si segnalano l’utilizzo di Antivirus, Autenticazione, Autorizzazione, Business continuity, Firewall, Intrusiondetection,
Pseudonimizzazione.
L’ubicazione dei supporti di memorizzazione sono rappresentati dai personal computer delle postazioni di lavoro del personale coinvolto e
da appositi server. I PC sono i dispositivi di accesso a questi dati e la tipologia di accesso è rappresentato da una copia fisica del materiale
del DataBase, in remoto sul server.
L’attività di trattamento “APA-00001 - Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi” sopra
descritta è stata altresì inserita all’interno del Registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento UE 2016/679, tenuto
dall’ISPRA mediante un applicativo interno creato ad hoc, e sono previste attività di monitoraggio e aggiornamenti interni periodici.
Per quanto riguarda il lavoro APA-00012 Inventario delle emissioni in atmosfera, relativamente alle misure di sicurezza tecnica si segnalano
l’utilizzo di Antivirus, Accesso controllato, Armadi chiusi, Autenticazione, Firewall.
L’ubicazione dei supporti di memorizzazione sono rappresentati dai personal computer delle postazioni di lavoro del personale coinvolto,
e dai rispettivi armadi debitamente chiusi. I PC sono i dispositivi di accesso a questi dati e la tipologia di accesso è rappresentato dall’accesso
ai dati da desktop tramite password.
L’attività di trattamento “APA-00012 Inventario delle emissioni in atmosfera” sopra descritta è stata altresì inserita all’interno del Registro
dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento UE 2016/679, tenuto dall’ISPRA mediante un applicativo interno creato ad hoc, e
sono previste attività di monitoraggio e aggiornamenti interni periodici.

Istituto superiore di sanità - ISS
Nell’ambito del PSN 2020-2022 l’ISS è titolare di 27 lavori statistici in cui si svolgono trattamenti di dati personali.
In questa nota vengono descritte sinteticamente le principali misure organizzative e tecniche che vengono adottate in ISS affinché i predetti
trattamenti siano svolti seguendo le normative vigenti in tema di protezione dati.
MISURE ORGANIZZATIVE
L’ISS è articolato in 31 strutture tecnico scientifiche ed amministrative nelle quali si svolge un totale di circa 200 trattamenti di dai personali.
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Il Titolare, rappresentante legale dell’Istituzione (attualmente il Presidente, già Commissario Straordinario, Prof. Silvio Brusaferro) ha
individuato, ai sensi dell’art.2 – quaterdecies del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196, cd Codice Privacy, come modificato dal Decreto
Legislativo 10/8/2018, n.101 - Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati, UE 2016/679, d’ora in poi denotato con RGPD), su indicazione dei Direttori delle predette strutture, con
provvedimento Commissariale (Decreto n.13/2019) approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ISS, i soggetti autorizzati a ciascuno
dei trattamenti (incaricati).
Si prevede di procedere a breve, sempre ai sensi del predetto articolo, all’individuazione da parte del Titolare dei soggetti designati a svolgere
su sua delega una serie di funzioni inerenti al rispetto della normativa vigente in tema di protezione dati; tali designati saranno individuati
nelle figure che dirigono le strutture tecnico scientifiche ed amministrative dell’ISS (Direttori di Dipartimenti, Centri, Servizi TecnicoScientifici, Direzione Generale, Direzioni Amministrative Centrali).
Per la formazione del personale sono stati messe in atto varie attività:
- per favorire la diffusione della cultura della protezione dati nel personale dell’ISS è stato richiesto a ciascun responsabile delle predette
strutture di indicare due unità che fungano da “referenti/persone di contatto” per il DPO e per i colleghi che intendono avere informazioni
sulla tematica del trattamento dei dati personali; tali unità di personale sono state individuate già prima dell’entrata in vigore del RGPD;
- prima e dopo l’entrata in vigore del RGPD sono stati organizzati e tenuti in ISS da parte del DPO e di componenti del Gruppo di Lavoro
per la Protezione Dati, alcuni seminari rivolti ai “referenti”, dedicati alle generalità del RGPD e ai concetti principali (Dati Personali,
Trattamenti, Registro dei Trattamenti, DPO ecc..)
- subito dopo la loro designazione, gli incaricati dei trattamenti hanno seguito due corsi on-line messi a disposizione dal Servizio Informatico
dell’ISS dedicati al RGPD, acquisiti senza ulteriore esborso di danaro da parte dell’ISS, essendo ricompresi in un “pacchetto” che riguarda
la sicurezza informatica; il superamento di tali corsi ha dato luogo al rilascio di un attestato.
- Il sito sulla protezione dati
prima dell’entrata in vigore del RGPD è stato appositamente disegnato dal DPO e messo in linea il sito https://protezionedati.iss.it che ha
Sezioni riguardanti: Generalità sul RGPD, Definizioni, il Registro dei Trattamenti, le Informative e la Sezione FAQ, che contiene una check
list particolarmente consigliata prima di avviare uno studio in cui si prevede di trattare dati personali; il sito viene dinamicamente aggiornato
di nuovi contenuti.
- Registro dei Trattamenti
Seguendo le priorità da attuarsi prima dell’entrata in vigore del RGPD, comunicate dal Garante alle Amministrazioni Pubbliche, si è
provveduto ad elaborare il Registro dei Trattamenti; esso contiene le informazioni indicate nell’art. 30 del RGPD, in particolare:
denominazione del trattamento, finalità, presupposti giuridici, sintetica descrizione dei soggetti a cui i dati si riferiscono e dei dati medesimi,
elencazione di eventuali identificativi diretti, dati di mappatura fisica dei dati trattati. Il Registro, di cui esiste sia copia elettronica che cartacea,
è stato realizzato mediante un’applicazione sviluppata in-house (a costo zero) e che si trova nella Intranet dell’ISS; esso è predisposto per
essere dinamicamente aggiornato a cura del personale che in ciascuna struttura è stato individuato come referente per la protezione dati.
- Responsabile Esterno
È stato predisposto un modello per il conferimento da parte dell’ISS dell’incarico di responsabile esterno del trattamento, secondo quanto
specificato dall’art. 28 e considerando 81 del RGPD; tale modello deve essere compilato da parte delle società/enti esterni che effettuano
trattamenti per conto del Titolare.
- Registrazione degli accessi delle persone nei locali in cui sono posti i server e le banche dati e la protezione degli stessi
Il Data Center è dotato di un sistema di controllo degli accessi ai locali, la procedura prevede: tesserino identificativo, tastierino numerico,
badge differenziato (per personale interno, per fornitori o per visitatori). Inoltre, l’accesso al Data Center è sempre accompagnato da
personale tecnico autorizzato.
- Informative
È stato predisposto e reso disponibile sul sito un Modello per la redazione dell’Informativa agli interessati, secondo quando indicato dagli
artt. 13 e 14 del RGPD.
- Esercizio dei diritti degli interessati
Nell’informativa vi è una parte apposita dedicata ai diritti degli interessati che include l’indicazione delle modalità con cui esercitarli; tali
indicazioni sono contenute anche nel sito.
- Adozione di specifiche misure per la custodia di dati in caso di trattamenti che prevedono l’utilizzo di supporti cartacei.
Nei casi (limitati) in cui disposizioni di legge prescrivano che i dati debbano essere conservati su supporto cartaceo, i plichi sono custoditi
in armadi blindati di sicurezza con chiusura a combinazione (del tipo delle casseforti) o con chiave, per i quali combinazione o chiave è nella
responsabilità degli incaricati del trattamento; tali armadi di sicurezza vengono custoditi a loro volta in locali chiusi a chiave, in possesso del
predetto personale.
MISURE TECNICHE
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi
Il sistema di autenticazione è basato su tecnologia Microsoft Active Directory, in particolare
Il protocollo standard LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) è usato per l'interrogazione e la modifica di una base di
dati centralizzato contenente, in forma gerarchica, tutte le informazioni del dominio di rete iss.it relativamente ad autenticazioni ed accesso
ai servizi IT; Le operazioni effettuate dall'utente, durante il processo di autenticazione, sono tracciate in file di log
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro
La piattaforma Antivirus Kaspersky gestisce la sicurezza di circa 3.000 endpoint con supporto multipiattaforma (PC, Mac, iOS e Android),
tra i quali anche i server e i sistemi di storage centralizzati presenti sull’infrastruttura di rete ISS. I sistemi operativi di tutti i computer presenti
sulla rete Local Area Network (LAN) dell’ISS sono gestiti utilizzando la piattaforma software Microsoft Systems Management Server (SMS).
SMS è utilizzato per l’amministrazione dei sistemi, essa consente il controllo da remoto delle postazioni di lavoro e dei server, la gestione
delle patch, la distribuzione del software, l’inventario dell’hardware e del software in uso.
- Adozione di sistemi perimetrali di controllo; utilizzo di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione
La sicurezza perimetrale della infrastruttura di rete è protetta da un cluster di due next-generation firewall (NGFW) Check Point con banda
passante a 10Gbps e con servizi di sicurezza, per la prevenzione degli attacchi informatici, detti zero-day che non vengono intercettati dal
sistema di antivirus. I NGFW dell’ISS includono le funzioni tipiche dei firewall tradizionali come il filtraggio dei pacchetti, la conversione
di indirizzi di rete e di porte (NAT), l'ispezione stateful e il supporto alla gestione delle reti private virtuali (VPN), effettuano ispezioni più
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approfondite rispetto a quelle eseguite dai firewall di prima e seconda generazione, controllando i payload dei pacchetti e le firme
corrispondenti ad attività dannose, come possibili attacchi sfruttabili e malware.
È in corso un progetto che prevede la cifratura di tutti i dischi delle postazioni fisiche di lavoro.
- Data Breach
Per quanto riguarda il Data Breach, è stata inviata a tutti i direttori delle strutture tecnico scientifiche ed amministrative una Circolare del
Direttore Generale dell’ISS che, al fine di provvedere tempestivamente agli obblighi di cui agli art. 33 e 34 del RGPD, relativi alla violazione
dei dati personali (c.d. “data breach”), nella fase di prima attuazione del quadro normativo fornisce indicazioni al riguardo. È attualmente in
corso di implementazione una procedura per il monitoraggio e la segnalazione di episodi di data breach.
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto)
Per garantire la sicurezza dei dati presenti nei database centrali, in termini di affidabilità e di disponibilità, il sistema informatico è stato
progettato nel seguente modo: un cluster di database server con tre stadi di conservazione del dato.
Nel primo stadio viene conservato il dato in linea implementato attraverso un array di dischi RAID (Redundant Array of Independent
Disks). Il cluster garantisce la disponibilità del dato mentre l’affidabilità è assicurata dalla configurazione dell’array di dischi al livello RAID
5 con disco hot-spare per la sostituzione immediata di un disco in caso di guasto.
Il secondo stadio consiste in un backup giornaliero dei dati del primo stadio su un array di dischi del file server di backup configurato al
livello RAID 6 utilizzando il software Symantec BackUpExec.
Il terzo stadio consiste in una copia dei dati effettuata ogni notte su Microsoft Cloud Storage. In caso di perdita totale o parziale dei dati
degli archivi gli stessi possono essere agevolmente ricostruiti e resi disponibili ricorrendo alla copia di backMup.
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche
La cancellazione dei dati avviene utilizzando strumenti software diversi, a seconda del Sistema Operativo interessato, che consentono di
effettuare cancellazioni sicure. Nel caso in cui le apparecchiature elettroniche da sottoporre a smaltimento non siano più funzionanti, allo
scopo di garantire l’impossibilità di recupero dei dati da parte di terzi, si procede con la distruzione fisica.

Istituto Nazionale di statistica
Le misure tecniche e organizzative sono state individuate in conformità alle scelte di politica di sicurezza dei dati effettuate dall’Istituto. In
particolare, ai fini del presente documento, sono di seguito riassunte le misure di sicurezza applicate ai trattamenti a fini statistici sia per la
salvaguardia dei beni e delle risorse elaborative (messa in atto di condotte volte alla prevenzione e alla protezione da possibili incidenti di
carattere fisico che riguardino le strumentazioni informatiche e le aree in cui sono ubicate), sia la salvaguardia dell’integrità, della disponibilità
e della riservatezza dei dati (modalità di protezione dei dati in tutte le fasi del trattamento: acquisizione, elaborazione, archiviazione,
conservazione e diffusione; protezione dei sistemi, delle reti e degli applicativi; assegnazione dei corrispondenti profili di autorizzazione).
Rientrano in questo secondo ambito anche le operazioni di back-up e di ripristino dei dati e dei sistemi, nonché la prevenzione e la gestione
degli incidenti informatici.
MISURE ORGANIZZATIVE
Assetto organizzativo interno all’Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel
trattamento (soggetti designati ai sensi dell’art.2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003e soggetti autorizzati a trattare i dati)
Per assolvere ai compiti che l’articolo 24 del Regolamento europeo n. 2016/679 riconosce in capo al titolare del trattamento dei dati
personali, con delibere del Presidente dell’Istat, in conformità a quanto previsto dall’art. 24 del Regolamento di organizzazione dell’Istituto,
sono stati attribuiti al Direttore Generale, ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori delle Direzioni centrali, al Dirigente dell’Ufficio di
Presidenza(Servizio UPR), al Presidente dell’OIV, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al Presidente del
CUG, al Presidente dell’Ufficio collegiale per i procedimenti disciplinari e al Capo dell’Ufficio stampa(c.d. “designati al trattamento dei dati
personali”) specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali afferenti agli ambiti di rispettiva competenza, ivi compresi
l’individuazione dei soggetti autorizzati a trattare i dati e il compito di fornire specifiche istruzioni sulle modalità di trattamento e sulle misure
da adottare per garantire la protezione dei dati personali.
Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati
Ogni soggetto designato al trattamento dei dati personali individua – nell’ambito della propria sfera di competenza – le persone autorizzate
a trattare i dati mediante l’adozione di una Delibera di incarico al trattamento dei dati personali che definisce l’ambito di autorizzazione al
trattamento dei dati stessi. E’ prevista, inoltre, la verifica periodica della sussistenza delle condizioni per il mantenimento delle autorizzazioni
al trattamento dei dati personali e, nel caso esse non sussistano, la revoca delle stesse.
Modalità di conferimento dell’incarico di responsabile del trattamento in caso di ricorso a società/ente esterno per effettuare operazioni di trattamento dei dati personali
per proprio conto
La designazione di tali figure e l’individuazione delle relative funzioni viene formalizzata con appositi atti sottoscritti dai designati al
trattamento dei dati personali competenti per materia. I soggetti esterni designati quali Responsabili del trattamento sono tenuti al rispetto delle
vigenti disposizioni normative e delle istruzioni impartite dall’Istat, in conformità all’art. 28 del Regolamento europeo n. 2016/679
Interventi posti in essere per la formazione del personale
All’atto dell’assunzione presso Istat, oltre a presentare la mission, i compiti e l'organizzazione dell'Istat e del SISTAN, sono effettuate
presentazioni e seminari che trattano la diffusione della cultura della sicurezza, della riservatezza e della protezione dei dati.
Nell’offerta formativa rivolta al personale, il medesimo tema è trattato all'interno di iniziative formative sia di natura metodologica sia di
apprendimento organizzativo (ad esempio nei corsi sulla qualità del dato statistico o sul risk management). L’offerta formativa, infine, è
completata anche con la partecipazione ai corsi SNA in materia di protezione dei dati personali.
Adesione a regole di settore
L’Istituto nazionale di statistica, nello svolgimento delle proprie attività, opera nel rispetto delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici
o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale, nonché del Codice delle statistiche europee e della Carta europea dei ricercatori. In
via generale, i dipendenti dell’Istituto sono altresì tenuti al rispetto delle disposizioni previste nel Codice di comportamento dell'Istituto nazionale di
statistica.
Registrazione degli accessi delle persone nei locali in cui sono posti i server e le banche dati e la protezione degli stessi
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L’accesso fisico all’Istituto è regolato attraverso l’utilizzo di badge personali con foto e firma per tutti i dipendenti, un sistema di videocamere
a circuito chiuso e una guardiania presidiata. Per i visitatori e i consulenti esterni è previsto l’accesso previa consegna di un documento di
riconoscimento e contatto con l’ufficio cui è diretto il visitatore. Ogni visitatore esterno è intestato al nominativo di un dipendente
dell’Istituto che giustifica la necessità dell’accesso e firma il foglio della sua presenza. L’accesso alle aree riservate e alla cd. “sala CED” è
autorizzato al solo personale formalmente incaricato, i cui badge siano stati preventivamente abilitati. L’accesso è consentito tramite l’utilizzo
del badge, sia in ingresso che in uscita, attraverso doppie porte allarmate e videosorvegliate. È presente un sistema di videocamere anche
all’interno della sala macchine.
Modalità di conferimento delle informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli interessati”)
Nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali, i soggetti interessati sono informati del trattamento dei
dati da parte dell’Istituto con modalità differenziate in relazione alle tecniche d’indagine utilizzate. In caso di indagini dirette, che prevedono
l’acquisizione dei dati direttamente presso gli interessati, viene loro recapitata una lettera informativa del Presidente dell’Istituto nella quale
sono descritte sia le finalità del trattamento, sia le modalità in cui questo avviene, sia la possibilità che i dati rilevati possano essere utilizzati
anche per ulteriori trattamenti statistici, nonché l’obbligatorietà o meno del conferimento dei dati; l’informativa è resa anche oralmente nel
caso di intervista, faccia a faccia o telefonica, effettuata da un intervistatore. Nei casi in cui i dati siano rilevati presso soggetti terzi e non sia
agevole contattare gli interessati, l’informativa a questi ultimi viene resa attraverso il Programma statistico nazionale (PSN), l’atto di
programmazione della statistica pubblica in cui sono descritte le caratteristiche di ciascun trattamento effettuato nell’ambito dei lavori
statistici in esso inclusi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Adozione di specifiche misure organizzative per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati
L’Istat garantisce l’esercizio dei diritti degli interessati come previsto agli articoli 15 e ss. del Regolamento europeo 2016/679 e in conformità
alle disposizioni dell’articolo 89 del medesimo Regolamento, dell’art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 322/1989 e dell’art. 11 delle
Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale. Per l’esercizio dei propri diritti
ciascun interessato può contattare il responsabile della protezione dei dati dell’Istat all’indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@istat.it.
MISURE TECNICHE
Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi
L’accesso alle infrastrutture tecnologiche dell’Istituto necessita di credenziali individuali fornite ad ogni dipendente al momento
dell’assunzione, con rinnovo obbligatorio. Ogni accesso è tracciato e conservato per un periodo minimo di tre mesi.
Adozione di sistemi perimetrali di controllo
L’Istituto è dotato di un sistema di sicurezza perimetrale di tipo firewall per proteggere la rete locale da Internet. Il sistema firewall analizza
le richieste di accesso da/per la rete esterna ed effettua controlli di sicurezza sul traffico della rete. Per fornire servizi all’esterno senza
compromettere la sicurezza della rete interna, sono definite diverse zone utilizzate da specifiche applicazioni. I DB server Oracle presentano
istanze distinte per i dati accessibili solo dalla rete interna e per i dati che vengono diffusi su Internet tramite gli application server. I firewall
effettuano inoltre un controllo del traffico di rete per la rilevazione di anomalie e tentativi di intrusione. Agli apparati di tipo firewall sono
affiancati i Web Application Firewall (WAF), dispositivi specializzati per la protezione delle applicazioni web.
Utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione
I dati personali provenienti da fonti amministrative o da rilevazioni statistiche vengono sottoposti dall’Istat a procedure di
pseudonimizzazione nella fase immediatamente successiva la loro acquisizione e – in ogni caso – prima di ogni forma di utilizzo a fini
statistici, inclusa l’integrazione con altre informazioni presenti nei registri statistici. Le procedure di pseudonimizzazione prevedono
dapprima la separazione dei dati identificativi diretti degli interessati dalle altre informazioni personali. Tali dati identificativi vengono
successivamente trasformati in pseudonimi e solo questi ultimi sono riattribuiti alle altre informazioni personali, al fine di consentire di
effettuare in modo coerente le necessarie operazioni di elaborazione statistica tra fonti diverse o tra una stessa fonte nel tempo. La tabella
di raccordo tra gli identificativi diretti e i codici pseudonimizzati è conservata separatamente e utilizzata solo al fine di aggiornare il raccordo
tra questi.
Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati
I dati rientranti nelle particolari categorie di cui all’articolo 9 del Regolamento europeo 2016/679 e i dati di cui all’articolo 10 del medesimo
Regolamento sono trattati dall’Istituto per fini statistici con tecniche di cifratura o con l’utilizzo di codici identificativi o attuando altre
soluzioni procedurali o organizzative che li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato a trattarli.
Adozione di strumenti per garantire la qualità e la correttezza dei dati
Un elevato livello di qualità delle statistiche ufficiali è da molti anni uno degli obiettivi che l’Istituto nazionale di statistica persegue
regolarmente. Gli strumenti per la qualità sono stati predisposti dall’Istat coerentemente alla sua mission e in pieno accordo con il quadro
di riferimento sviluppato da Eurostat per il Sistema statistico europeo. Si tratta, in particolare, delle Linee guida per la qualità, che contengono
i principi per la progettazione, l’esecuzione e il controllo di qualità dei processi produttivi statistici e la descrizione dei metodi per garantire
l’aderenza ai principi stessi. Esse sono lo standard di riferimento per la valutazione della qualità – sia di processo che di prodotto – dei
processi condotti dall’Istat. Le Linee guida, infatti, sono utilizzate nelle procedure di audit e auto-valutazione statistico-metodologica. In
un’ottica di trasparenza e per soddisfare le esigenze di diverse tipologie di utenti, la documentazione sulla qualità dei processi statistici
dell’Istituto viene resa disponibile attraverso il Sistema informativo sulla qualità (SIQual), dedicato alla navigazione dei metadati che descrivono
ogni processo produttivo e le sue caratteristiche.
Predisposizione di un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali (data breach) ai sensi
dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679
Le anomalie e gli incidenti aventi ripercussioni sul sistema informatico e sui livelli di sicurezza sono riconosciuti e gestiti attraverso sistemi
di prevenzione, comunicazione e reazione al fine di minimizzarne l’impatto. L’individuazione di incidenti informatici in atto o avvenuti è
resa possibile sia attraverso un apposito sistema di rilevazione degli attacchi installato nei punti critici della rete, sia attraverso l’accertamento
di specifici eventi indicativi la cui rilevazione è affidata agli strumenti di monitoraggio, analisi dei Log e correlazione delle informazioni.
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All’atto della constatazione di un incidente, in corso o avvenuto, ne viene data immediata comunicazione al personale tecnico informatico
che provvede ad analizzare la gravità della situazione e a riportarla al dirigente del servizio e al direttore competente. I gestori dei sistemi
informatici hanno la facoltà di bloccare l’accesso alle specifiche risorse implicate se viene rilevato che queste stiano rappresentando una
minaccia effettiva o potenziale per la sicurezza del sistema o per il suo corretto funzionamento (intrusioni dall’esterno, diffusione di virus,
invio massivo di spam, furto delle credenziali di accesso).
L’intervento può riguardare il blocco immediato e momentaneo di un’utenza di posta, di un PC, di una applicazione, di una banca dati, di
un server e, se necessario, del collegamento da remoto alla risorsa; in una fase successiva, il detentore della risorsa viene messo al corrente
dell’accaduto e delle specifiche del caso.
Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto)
L’Istituto ha predisposto un piano per la configurazione in modalità ridondata dei sistemi di memorizzazione critici, Storage Area Network
(SAN) e Network Attached Storage (NAS) con meccanismi di recupero automatico delle informazioni, e un piano di backup per tutti i
sistemi server dell’ambiente distribuito e per le aree personali su server dei singoli utenti al fine di garantire il ripristino e la disponibilità dei
dati.
È stato predisposto un piano di continuità operativa che permette all’Istituto di affrontare in modo organizzato ed efficiente le conseguenze
di eventi imprevisti garantendo il ripristino dei servizi critici in tempi e con modalità che consentano di ridurne le conseguenze negative.
Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione di apparecchiature elettroniche
In attuazione della normativa vigente, al fine di riutilizzare, dismettere o rottamare apparecchiature elettroniche su cui siano stati memorizzati
dati personali, il personale competente provvede alla loro preventiva cancellazione sicura in maniera da renderne impossibile il ripristino e,
ove tale cancellazione non fosse realizzabile, alla distruzione del supporto. La cancellazione sicura delle informazioni è effettuata tramite la
formattazione dei dispositivi o tramite l’impiego di programmi informatici che provvedono a sovrascrivere ripetutamente le aree
precedentemente occupate dalle informazioni eliminate.
In caso di rottamazione di apparecchiature non più funzionanti, se non fosse possibile effettuare la cancellazione dei dati avvalendosi di
software appropriato, tale cancellazione è effettuata tramite smagnetizzazione del dispositivo o procedure che comportino la distruzione
fisica del supporto stesso.
Anche in caso di riutilizzo o dismissione di server su cui siano stati memorizzati dati personali, è obbligatorio provvedere alla loro preventiva
cancellazione sicura in maniera da renderne impossibile il ripristino.
Adozione di modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno dell’Ente che garantiscano l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni.
L’acquisizione di dati dall’esterno avviene esclusivamente attraverso canali di comunicazione cifrati, nella fattispecie HTTPS per
l'acquisizione da archivi amministrativi su applicativi web dedicati (come nel caso di ARCAM) oppure FTPS su canali cifrati (a seconda dei
casi utilizzando SSL/TLS o una VPN). Gli utenti possono accedere al sistema di acquisizione dati ARCAM o al server FTPS con utenza e
password su canali cifrati. Le utenze sono nominative, rilasciate dall’Istat, e sono associate ai referenti formalmente incaricati del
trasferimento dati presso le amministrazioni di appartenenza.
Archiviazione e conservazione dei dati
I dati personali trattati dall’Istituto con l’ausilio di strumenti elettronici sono archiviati e conservati in file o banche dati che risiedono su
server gestiti a livello centrale. Non possono, pertanto, risiedere su singoli PC né possono essere memorizzati o duplicati su aree condivise
pubbliche.

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
MISURE ORGANIZZATIVE
Nel Psn 2020-2022 è inserito il lavoro statistico "Sistema informativo sulle statistiche culturali" (codice PSN MBE-00012), nel quale vengono
acquisiti i dati dal lavoro Istat "Indagine sui musei e le istituzioni similari" che tratta dati personali riferiti ai musei statali e non statali. È
l'unico lavoro statistico che prevede il trattamento di dati personali.
- Assetto organizzativo dell'Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel trattamento
(soggetti designati e soggetti autorizzati a trattare i dati): l'Ufficio Statistica è inserito nel Servizio II della Direzione generale Bilancio del Ministero
per i Beni e le attività culturali e per il turismo. Gli addetti all'Ufficio Statistica, in numero di 4, si occupano esclusivamente della funzione
statistica, ad eccezione del responsabile che è anche il direttore del Servizio II, e come tali sono referenti del trattamento dei dati e sono i
soli ad essere autorizzati all'accesso.
- Adesione a codici di condotta e a meccanismi di certificazione: i dipendenti dell'Ufficio di statistica sono stati informati e sono tenuti al rispetto delle
disposizioni contenute nelle "Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema
Statistico Nazionale" e nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".
- Registrazione degli accessi delle persone nei locali in cui sono posti i server e le banche dati e la protezione degli stessi: l'accesso fisico all'Ufficio Statistica è
regolato attraverso l'utilizzo di badge personali. Per i visitatori è previsto l'accesso previa consegna di un documento di riconoscimento e
contatto con l'Ufficio cui è diretto il visitatore, che ne firma il foglio di presenza. L'accesso ai locali del cosiddetto CED in cui sono posti i
server e le banche dati e la protezione degli stessi è autorizzato al solo personale formalmente incaricato, con badge allo scopo abilitati.
- Adozione di specifiche misure organizzative per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati: l'ufficio Statistica garantisce i diritti degli interessati che
possono contattare il responsabile.
MISURE TECNICHE
- Sistemi di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi: le postazioni di lavoro dei dipendenti dell'Ufficio di Statistica, come di
tutti i dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono protette da un sistema di identificazione a due fattori
con password da rinnovare periodicamente. Ogni accesso è tracciato e conservato per un certo periodo di tempo.
- Adozione di sistemi perimetrali di controllo: il Ministero è dotato di un sistema di sicurezza perimetrale di tipo firewall per proteggere la rete
privata da internet. Il sistema analizza le richieste di accesso da e per la rete esterna ed effettua controlli di sicurezza sul traffico della rete.
- Utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione: i dati personali provenienti dall'Indagine Istat sui musei e le istituzioni similari, non appena acquisiti,
vengono sottoposti a procedure di pseudonimizzazione dapprima separando i codici identificativi diretti dalle altre informazioni personali
e successivamente trasformando tali codici identificativi in pseudonimi, che vengono ricollegati alle altre informazioni personali. In questo
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modo è possibile effettuare le elaborazioni tra fonti diverse o tra una stessa fonte nel tempo. La tabella di collegamento tra gli identificativi
diretti e gli pseudonimi è conservata separatamente ed utilizzata solo a fini di aggiornamento.
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell'accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto): nel caso di incidente fisico o
tecnico per le sale server sono attive misure antincendio e continuità operativa in caso di mancanza di corrente tramite l'impiego di gruppi
di continuità (UPS) e gruppi elettrogeni; inoltre è attivo un sistema centralizzato di backup.
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in casi di dismissione delle apparecchiature elettroniche: la cancellazione sicura dei dati è effettuata tramite la
formattazione dei dispositivi.
- Archiviazione e conservazione dei dati: I dati personali sono archiviati e conservati in una banca dati che risiede su un server gestito a livello
centrale.
- Diffusione e comunicazione dei dati: i dati personali, provenienti dal lavoro statistico dell'Istat "indagine sui musei e le istituzioni similari" sono
diffusi in forma aggregata nel rispetto delle norme sulla Privacy e sul segreto statistico.

Ministero della difesa
Si descrivono, di seguito, le misure organizzative e tecniche adottate dall'Osservatorio Epidemiologico della Difesa nei trattamenti di dati
personali. Le predette misure risultano altresì disciplinate:
- nell'ordine di servizio IGESAN n. 38 del 06 novembre 2018, prot. n. M_D SSMD REG2018 0175297 06-11-2018;
- nel registro delle attività di trattamento dell'OED;
- nelle misure minime di sicurezza relative al trattamento dei dati sensibili, da adottare per le attività dell'osservatorio epidemiologico della
difesa (allegate e sottoscritte all'atto di nomina del rappresentante/autorizzato al trattamento dei dati personali).
MISURE ORGANIZZATIVE
- L'assetto organizzativo interno è strutturato in una titolarità del trattamento in capo all'Ispettore Generale della Sanità Militare, in un
responsabile del trattamento, identificato nel Vice Ispettore ed in un Sub-responsabile, nel caso di specie il Direttore dell'OED; Il Referente
per la Protezione dei dati personali è il Capo Coordinamento Generale; Il Direttore dell'OED procede all'atto di nomina dei soggetti
autorizzati al trattamento, con dettaglio (scritto) dei compiti differenziati in relazione alla mansione svolta;
- Il personale autorizzato è stato edotto e formato anche tramite lezioni a cura dell'Ufficio Coordinamento Generale;
- È stato predisposto apposito registro delle attività di trattamento dell'OED, integrato in un analogo registro comprensivo di tutte le altre
attività in capo ad IGESAN e custodito presso l'Ufficio Coordinamento Generale di detto Ispettorato.
MISURE TECNICHE
L'OED riceve, elabora ed archivia documentazione sanitaria e di servizio del personale militare e civile dell'Amministrazione della
Difesa, per le finalità istituzionali assegnate di analisi epidemiologica ed eventuale diffusione verso Istituzioni militari e civili.
- Raccolta dei dati: il titolare, il responsabile ed il sub-responsabile del trattamento pongono specifica attenzione nella selezione del
personale incaricato della raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalità di rilevazione, in modo da garantire
il rispetto del "codice" e la tutela dei diritti degli interessati. Il personale incaricato della raccolta/trasferimento/archiviazione dei dati
si attiene alle disposizioni e istruzioni ricevute. In particolare: a) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati sensibili o
giudiziari e in generale cura la riservatezza dei dati trattati; b) provvede al corretto trasferimento dei dati raccolti, sia in formato cartaceo
che elettronico, nel data-base dell'OED, rendendo il contenuto delle notifiche anonimo mediante la generazione di un codice
identificativo univoco segreto, generato con un algoritmo informatico, a cura della Sezione Epidemiologia. Tutte le fasi successive di
analisi dei dati a cura della Sezione Statistica verranno effettuate con il solo impiego del codice. Per particolari esigenze (p.es. richieste
dell'autorità giudiziaria) sarà possibile risalire al nominativo dell'interessato mediante decodifica operata dal personale della Sezione
Epidemiologia;
- Conservazione dei dati: I dati personali devono essere conservati per scopi statistici o scientifici anche oltre il periodo necessario per il
raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati (relazioni allo SMD, Gabinetto del Ministro,
interrogazioni parlamentari, richieste dell'autorità giudiziaria ecc.). In tali casi, i dati identificativi possono essere co nservati fino a
quando risultino necessari per: a) indagini continue e longitudinali; b) indagini di controllo, di qualità e di cope1iura; c) costituzione di
archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi; d) altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente documentato per le
finalità perseguite.
- Misure di sicurezza: L'OED non è aperto al pubblico. Chiunque, anche per motivi d'ufficio, debba entrare negli ambienti lavorativi
dell'OED dovrà essere registrato presso il corpo di guardia di IGESAN (via S. Stefano Rotondo n. 4).
Gli Uffici dell'OED sono attualmente protetti da porta metallica dotata di serratura. L'uscita di sicurezza è apribile, con maniglia antipanico, soltanto dall'interno. L'accesso ai locali è sorvegliato dal personale dell'OED. I singoli uffici sono dotati di serratura e vengono
chiusi al termine delle attività quotidiane.
I dati personali e sensibili sono conservati in armadi, anche questi dotati di serrature e tenuti aperti solo per necessità di lavoro, per il
tempo strettamente necessario. L'incaricato sa che deve tenere sulla scrivania soltanto pratiche in trattazione.
L'accesso ai computer è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di u na
procedura di autenticazione. La parola chiave, prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri; essa non
contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente,
almeno ogni tre mesi. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente
autorizzate per soli scopi di gestione tecnica. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente
all'incaricato l'accesso ai dati personali.
Per evitare usi fraudolenti, lo strumento elettronico lasciato inoperoso per oltre 5' va automaticamente in condizione di sta nd-by e
per essere riavviato richiede una nuova digitazione della parola chiave.
Sono state implementate soluzioni tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.
Sono vietati il trasferimento e la conservazione dei dati mediante l'uso di supporti rimovibili, se non per insuperabili motivi tecnici
temporanei o se espressamente richiesti dall'Autorità Giudiziaria.
Sinteticamente, la raccolta dei dati sensibili avviene presso le strutture sanitarie a cura del personale sanitario. Pervengono all'OED
con idonee modalità di protezione (busta chiusa con indicazioni specifiche, canali e sistemi informatici dedicati, criptati, etc.) e quindi
archiviati in sede su supporto cartaceo e/o informatico. La custodia avviene in apposito mobilio dotato di serrature, in locali
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accessibili esclusivamente al personale autorizzato. I dati custoditi in elaborati elettronici sono accessibili soltanto al personale in
possesso di credenziali di autentificazione informatica (parola chiave riservata). Qualora il supporto informatico rimanga inattivo
oltre 5' entra in blocco ed è necessario riavviarlo tramite la password riservata. I dati elettronici vengono anonimizzati ed il loro
trattamento "in chiaro" avviene esclusivamente se i dati anonimi non consentono di svolgere le specifiche attività previ ste,
comunque sempre secondo i limiti e le modalità indicate dalle normative di riferimento, nel rispetto dei principi di pertinenza e di
non eccedenza.

Ministero dell’economia e delle finanze – Settore ex tesoro
- Assetto organizzativo dell’attività di statistica del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Al fine di illustrare l’organizzazione dell’attività statistica
e dei rapporti con l’ISTAT presso il Ministero dell’Economia e delle Finanza, e le conseguenti ricadute in termini di attività relativamente al
trattamento di dati personali per finalità statistiche, si precisa che all’interno della struttura organizzativa del ministero, in base ai vigenti
“Regolamenti di organizzazione”, sono attualmente previsti due distinti uffici di statistica, retaggio della vecchia distinzione dei precedenti
Ministeri del Tesoro e delle Finanze, che sono confluiti nell’attuale Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’ufficio di Statistica c.d. “ex-Tesoro” si occupa delle attività e dei progetti presenti nel SISTAN che fanno capo alle strutture organizzative
dei Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria e degli Affari generali e personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’ufficio,
inoltre, è responsabile delle attività comuni a carattere generale riferite al Ministero nel suo complesso, come nel caso delle attività riguardanti
il“Censimento delle Pubbliche amministrazioni”nonché per altre “Rilevazioni” a carattere generale.
L’ufficio di Statistica c.d. “ex – Finanze” si occupa delle attività e dei progetti presenti nel SISTAN che fanno capo al Dipartimenti delle
Finanze.
Entrambi gli uffici di Statistica si interfacciano con l’ISTAT per la gestione delle competenze relative alle attività statistiche delle rispettive
organizzazioni dipartimentali di riferimento.
L’ufficio di Statistica “ex – Tesoro” e gli uffici dei dipartimenti che rappresenta e che gestiscono lavori e/o progetti presenti nel Psn, non
raccolgono ed elaborano direttamente dati individuali sensibili.
La richiesta di dati personali da parte delle strutture organizzative del MEF (Dipartimenti / Direzioni /Uffici) a soggetti che ne dispongono
(di regola all’ISTAT o all’ufficio di statistica del Dipartimento delle Finanze del medesimo ministero), per attività non collegate a progetti
presenti nel Psn, avviene di regola, al fine elaborare statistiche nell’ambito dell’espletamento delle competenze istituzionali, come individuate
e previste dalla normativa vigente.
In questi casi vengono poste in essere specifiche “misure tecnico – organizzative” volte a garantire l’ottemperanza di quanto previsto dalla
normativa vigente in tema di privacy, che qui di seguito indicate:
MISURE ORGANIZZATIVE
- Definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali. In particolare viene distinto il ruolo dei
soggetti designati a richiedere i dati personali ed i soggetti autorizzati a trattare ed elaborare i dati personali;
- Gestione dell’autorizzazione all’accesso ai dati;
- Monitoraggio e aggiornamento del Registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (EU) 2016/679;
- Vengono posti in essere interventi per la formazione del personale – di regola si tratta di corsi sulla privacy organizzati dalla Scuola
Nazionale dell’Amministrazione (SNA) su richiesta della amministrazione nell’ambito dei piani di formazione.
MISURE TECNICHE
- Il trattamento di microdati personali viene esercitato esclusivamente dal responsabile per il trattamento dei dati;
- Sono utilizzate misure di autenticazione individuale per l’accesso ai dati: sono previste credenziali individuali per l’accesso ai dati;
- Sono utilizzate modalità di trasmissione dei dati all’interno del Ministero tali da garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle
informazioni;
- Sono previste modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione dei PC (non ci sono server di dati sensibili).

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento finanze
MISURE ORGANIZZATIVE
- Assetto organizzativo interno all’Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità
dei soggetti coinvolti nel trattamento (soggetti designati e soggetti autorizzati a trattare i dati);
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati;
- Monitoraggio e aggiornamento del Registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (EU) 2016/679; pianificazione di
controlli interni periodici;
- Adesione a codici di condotta e a meccanismi di certificazione; modalità di conferimento dell’incarico di responsabile del trattamento in
caso di ricorso a società/ente esterno per effettuare operazioni di trattamento dei dati personali per proprio conto.
MISURE TECNICHE
- Trattamento dei microdati personali esercitato esclusivamente dal “Responsabile Esterno per il Trattamento dei dati”, tranne nel caso
attività specificatamente indicate nel registro dei trattamenti;
- Sistema di tracciamento degli accessi al Datawarehouse di dati aggregati;
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro;
- Utilizzo di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione;
- Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati;
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati;
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche;
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno dell’Ente che garantiscano l’integrità, la disponibilità e la
riservatezza delle informazioni.

— 767 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122


Ministero delle politiche agricole
MISURE ORGANIZZATIVE - Indagine PAC 00060 – Raccolta dati Acquacoltura ai sensi del Reg. CE 762/2008
I dati raccolti dal CREA nell’ambito della raccolta dati acquacoltura non sono da considerarsi dati sensibili, essendo fornita esclusivamente
la denominazione commerciale dell’impresa e la sua sede legale.
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati: tutti i dati raccolti vengono caricati all’interno di una piattaforma cloud dedicata
(http://www.acquaculturecrea.it/) e nel loro complesso sono accessibili soltanto al personale CREA specificatamente dedicato all’attività
di elaborazione (Supervisori), mentre ciascun rilevatore, che raccoglie i dati direttamente presso le aziende, ha accesso alla piattaforma per
il caricamento degli stessi e visualizza unicamente quelli da lui raccolti.
- Adozione di specifiche misure per la comunicazione o la custodia dei dati in caso di trattamenti che prevedono l’utilizzo di supporti cartacei: non sono utilizzati
supporti cartacei
- Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati: non sono presenti
categorie vulnerabili di interessati ed i dati trattati non sono dati sensibili.
MISURE TECNICHE - Indagine PAC 00060 – Raccolta dati Acquacoltura ai sensi del Reg. CE 762/2008)
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi: l’accesso al sistema di raccolta ed immagazzinamento dei dati è consentito
solo agli utenti autorizzati (rilevatori e supervisori), per mezzo di specifiche credenziali (ID e password), generate e gestite dai supervisori
(CREA).
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro: tutte le postazioni individuali di lavoro sono dotate di computer con
accesso personale tramite password.
- Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati: i dati grezzi raccolti dal
CREA sulle produzioni dell’acquacoltura nazionale riguardano esclusivamente i nominativi commerciali di imprese e impianti, indirizzi delle
sedi legali e produzioni di specie di pesci, molluschi, crostacei ed alghe, ma in nessun modo si raccolgono informazioni sugli operatori del
settore. L’elaborazione dei dati per la distribuzione (invio Eurostat, FAO/GFCM) consiste in una aggregazione a livello regionale o per
specie allevata e tali aggregati rappresentano il massimo livello di dettaglio di diffusione delle elaborazioni.
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati: controlli di routine automatici e manuali fatti al momento della digitalizzazione
dei dati, al fine di prevenire possibili errori. L’applicativo specificatamente messo a punto per la raccolta dati in acquacoltura ha un sistema
automatico per la prevenzione degli errori nell’inserimento dei dati che blocca il “work flow” se si inseriscono caratteri non consoni (es.
lettere, caratteri speciali, ecc.)
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto): i dati sono immagazzinati su
una piattaforma cloud realizzata esclusivamente per dati raccolti nell’ambito del Reg. CE 762/2008.
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche: i dati sono immagazzinati incloud.
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno dell’Ente che garantiscano l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni: la
trasmissione dei dati sia all’interno del CREA che all’esterno dell’Ente, avviene solo in modalità aggregata e nel rispetto delle norme di
riservatezza sopra descritte. Dalla piattaforma cloud è possibile fare il download dei dati in formato .xml necessario per il caricamento sul
sito EDAMIS (Eurostat). I dati sono caricati sul portale SIPAM della FAO-GFCM attraverso inserimento manuale.

Ministero dello sviluppo economico
MSE-00008 Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati, ipermercati, minimercati);
Specializzata (Grandi Superfici Specializzate).
MISURE ORGANIZZATIVE
Il Ministero per lo Sviluppo Economico si è dotato di un proprio assetto organizzativo per la gestione della protezione dei dati personali e
la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti in tale trattamento con la emanazione della direttiva del 28 gennaio
2020, a firma del Ministro Patuanelli.
La "Direttiva per la individuazione dei soggetti attraverso i quali il Ministero dello sviluppo economico esercita le funzioni di titolare del
trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione di tali dati" individua, come titolare del trattamento, il Ministero stesso che esercita tale funzione
attraverso i soggetti individuati nell'art. 5: il Capo di Gabinetto, il Segretario Generale, i Direttori Generali competenti per materia, il titolare
dell'OIV.
Inoltre è stato recentemente nominato il responsabile della protezione dei dati nella persona della dott.ssa Paola Picone.
Il Titolare del trattamento designa (art 9 della Direttiva) il responsabile del trattamento.
MISURE TECNICHE
La Direttiva 28 gennaio 2020 del Ministro Patuanelli prevede, all'art. 14, che il Segretario Generale, con il supporto del Responsabile della
protezione dei dati e con il supporto informatico della Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio
(DGROSIB), indichi le modalità operative per l'organizzazione del registro delle attività di trattamento.

Ministero della giustizia
Elementi informativi sulle misure tecniche ed organizzative adottate nei trattamenti dei dati personali per finalità statistiche nei lavori MGG00119 "Minori sottoposti a provvedimento penale in carico ai Servizi minorili del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità" e MGG-00120 "Adulti
in area penale esterna"
MISURE ORGANIZZATIVE
I dati dei minorenni e giovani adulti dell'area penale in carico ai Servizi minorili sono gestiti attraverso il Sistema Informativo dei Servizi
Minorili (SISM), che contiene tutti i dati del minore, relativi alla sua situazione personale e familiare, alla sua posizione giuridica, agli interventi
trattamentali attuati dal personale socio-educativo e gli altri dati necessari ai fini della presa in carico.
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Il sistema eҒ su rete Intranet, cui si accede mediante credenziali individuali rilasciate dalla Direzione Generale dei Sistemi informativi (DGSIA)
del Ministero in modalità ADN.
I dati gestionali sono inseriti nel sistema SISM dagli operatori dei Servizi minorili, secondo profili di accesso definiti in base alla tipologia di
Servizio ed alla funzione svolta.
I dati e le applicazioni risiedono su server presso i CED della DGSIA.
I dati degli adulti in area penale esterna in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna sono gestiti attraverso il sistema informativo
PEGASO, che contiene i dati anagrafici dei soggetti in carico ed i dati relativi al tipo di misura o di indagine per cui i soggetti sono seguiti.
Il sistema eҒ installato localmente nelle sedi degli Uffici e le credenziali di accesso sono rilasciate dal Direttore dell'Ufficio.
I dati gestionali sono inseriti nel sistema PEGASO dagli operatori e dagli assistenti sociali in servizio negli Uffici di esecuzione penale
esterna, secondo profili di accesso definiti in base alla funzione svolta.
I dati e le applicazioni risiedono localmente presso i singoli Uffici.
Nell'ambito del Ministero della Giustizia, il trattamento a fini statistici dei dati derivanti dagli archivi gestionali del Dipartimento per la
Giustizia minorile e di comunità eҒ stato inserito, ai sensi Regolamento (EU) n.679/2016 e del Decreto Legislativo n. 101/2018 di
adeguamento della normativa nazionale, nel Registro delle attività di trattamento, attualmente in fase di perfezionamento.
L'Amministrazione, per la sicurezza dei sistemi informatici, opera nell'ambito delle direttive fornite dalla DGSIA.
MISURE TECNICHE
Il sistema statistico acquisisce, direttamente dai sistemi gestionali, i soli dati utili ai fini statistici, con particolare riferimento alle caratteristiche
personali dei soggetti, ai provvedimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria, alle tipologie di reato.
Il sistema statistico non contiene gli identificativi diretti.
L'elaborazione dei dati avviene attraverso i cruscotti informativi statistici (CIS) realizzati con l'applicativo di Business Intelligence QlikView.
Le statistiche prodotte con l'applicativo QlikView sono elaborate sulla base dei dati gestionali del Sistema Informativo dei Servizi Minorili
(SISM), aggiornati giornalmente e del sistema PEGASO, aggiornati ogni quindici giorni.
I cruscotti sono realizzati in modo da riconoscere l'utente che si collega ed assegnare allo stesso i diritti di visibilità sui dati in funzione delle
politiche di sicurezza definite. In particolare, ciascun Centro per la Giustizia Minorile, Servizio minorile e Ufficio interdistrettuale di
esecuzione penale esterna può accedere soltanto ai dati statistici di propria competenza. L'Amministrazione Centrale gestisce i suddetti
profili di accesso ed il rilascio delle utenze.
I dati statistici sono pubblicati in forma aggregata attraverso raccolte di tavole e analisi statistiche, con approfondimenti tematici e analisi
storiche e territoriali. Sono resi disponibili sul sito Internet del Ministero della Giustizia www.giustizia.ite sul sito Internet del Centro Europeo
di Studi di Nisida, www.centrostudinisida.it.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
MISURE ORGANIZZATIVE
- Assetto organizzativo interno all’Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel
trattamento (soggetti designati e soggetti autorizzati a trattare i dati)
La gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel trattamento per il
Ministero viene disciplinata da quanto disposto con la Direttiva del Ministro del 25 marzo 2019, n. 239 - Linee guida sui soggetti del processo
di gestione della privacy del Ministero.
In conformità alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, è stato designato tra i dipendenti dell’Amministrazione il
responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 37 del Regolamento europeo n. 2016/679 (nomina AOOUFGAB - Ufficio
del Gabinetto del MIUR Prot. n. 0000282 - 16/04/2018). Il RPD svolge le attività ad esso attribuite dall’art.39 del Regolamento con le
garanzie di indipendenza e di autonomia previste dalle disposizioni normative vigenti.
Per assolvere ai compiti previsti dall’art.24 del Regolamento, la suddetta Direttiva n.239/2019 individua i soggetti mediante i quali il MIUR
esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali (Dir.239/19, art.2). Tali soggetti possono a loro volta nominare un Referente
per la privacy come figura di supporto nelle funzioni di coordinamento e come punto di contatto con il Responsabile della protezione dati.
Possono inoltre affidare specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati a dirigenti che da essi dipendono, designandoli
espressamente (Dir.239/19, art.4).
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati
Attraverso le prescrizioni della Direttiva del Ministro del 25 marzo 2019, n. 239 (art.5) sono individuati i soggetti autorizzati al trattamento
dei dati tra i dirigenti degli uffici dirigenziali generali e non generali, il personale non dirigente in servizio ed il personale della scuola
comandato nei limiti delle competenze attribuite all’Ufficio o alla struttura di appartenenza.
Dal punto di vista operativo, le autorizzazioni per l’accesso ai dati vengono gestite tramite l’adozione di procedure automatizzate di gestione
delle credenziali per:

-

registrare ed abilitare a specifici servizi tramite il portale SIDI del MIUR, i referenti che partecipano alle Rilevazioni previste dai progetti
PSN dell’area istruzione (progetti PUI);

-

registrare ed autorizzare online specifici referenti che partecipano alle Rilevazioni previste dai progetti PSN dell’area della formazione
superiore (progetti MUR);
Con un sistema di gestione nominativo delle credenziali (active directory) vengono altresì gestite le autorizzazioni per l’accesso ai dati da
parte dei soggetti autorizzati al trattamento che si trovano nelle sedi del Ministero.
- Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti
In caso di trattamento dei dati svolto da soggetti esterni per conto del MIUR, per quanto attiene al settore Scuola è stato nominato un
Responsabile del trattamento attraverso atti formali di designazione ai sensi dell’art. 28 del Regolamento europeo. I soggetti esterni designati
quali Responsabili del trattamento sono tenuti al rispetto delle indicazioni fornite dal MIUR (titolare del trattamento) e ad assicurare che le
persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza
(Dir.239/19, art.7).
Per quanto attiene al settore Università, Afam e Ricerca la nomina è in corso di definizione.
- Interventi posti in essere per la formazione del personale
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È stato avviato un piano di formazione attraverso corsi sulla privacy erogati in modalità E-learning sulla piattaforma Sidi del MIUR, al fine
di far acquisire al personale un livello di conoscenza in materia di privacy adeguato al proprio ruolo.
- Monitoraggio e aggiornamento periodico del Registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (EU) 2016/679
Ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento è stato istituito il Registro dei trattamenti di dati personali avviati dal Ministero ed è previsto
l’aggiornamento nel caso di avvio di nuovi trattamenti o l’eventuale modifica dei trattamenti in essere. Nel registro sono descritte, per ciascun
trattamento, la finalità, la tipologia dei dati (personali e/o non personali, rientranti nelle particolari categorie di cui all’art.9 del Regolamento
europeo n. 679/2016), le strutture interne e/o esterne che effettuano o concorrono al trattamento, le caratteristiche delle banche dati
utilizzate con la loro ubicazione fisica e gli estremi degli atti di autorizzazione al trattamento dei dati personali.
- Adesione a codici di condotta e a meccanismi di certificazione
Il MIUR avvia qualunque trattamento di dati personali in conformità alle disposizioni delle Regole deontologiche per trattamenti a fini
statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale, nonché nel rispetto del Codice delle statistiche europee.
In via generale, i dipendenti del Ministero sono altresì tenuti al rispetto delle disposizioni previste nel Codice di condotta
dell'Amministrazione e nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
- Registrazione degli accessi delle persone nei locali in cui sono posti i server e le banche dati e la protezione degli stessi
L’accesso fisico al Ministero è regolato attraverso l’utilizzo di badge personali con foto e firma per tutti i dipendenti, un sistema di
videocamere a circuito chiuso e una guardiania presidiata. Per i visitatori e i consulenti esterni è previsto l’accesso previa consegna di un
documento di riconoscimento e contatto con l’ufficio cui è diretto il visitatore. Compatibilmente con le “Misure minime di sicurezza ICT
per le pubbliche amministrazioni dettate dall’AGID” l’accesso alla sala server interna al ministero è presidiato e limitato al solo personale
preventivamente autorizzato; ogni ingresso viene registrato sul relativo registro degli accessi.
- Modalità di conferimento delle informazioni ex articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli interessati”)
Nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali, i soggetti interessati sono informati del trattamento dei
dati da parte del MIUR attraverso l’Informativa ex art. 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 pubblicata sul sito del MIUR e nell’albo delle
istituzioni scolastiche.
- Adozione di specifiche misure organizzative per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati
Il MIUR garantisce l’esercizio dei diritti degli interessati come previsto agli artt.15 e ss. del Regolamento (UE) n. 2016/679 e in conformità
alle disposizioni dell’art.89 del medesimo Regolamento, dell’art. 6-bis, c.8, del decreto legislativo n. 322/1989 e dell’art.11 delle Regole
deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale. Nelle informative
ex art. 14 del Regolamento (“informazioni agli interessati”) pubblicate sul sito del MIUR e nell’albo delle istituzioni scolastiche vengono
indicati l’indirizzo postale del soggetto titolare del trattamento (direzione competente per la specifica rilevazione) e il recapito RPD come
punti di contatto per l’esercizio dei diritti da parte degli interessati.
MISURE TECNICHE
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi
L’accesso alle infrastrutture tecnologiche del Ministero necessita di credenziali individuali fornite ad ogni dipendente al momento
dell’assunzione. Il servizio di autenticazione si basa sul principio che ogni utente che accede alle risorse del sistema deve essere univocamente
identificato attraverso un codice unico nel sistema e strettamente associato ad una persona fisica, che ne è responsabile dell'uso. Il Login
Server verifica le credenziali dell'utente: ottenuto l'accesso, tracciato nel sistema, l'utente può così accedere ai servizi/applicazioni in base ai
suoi profili di abilitazione.
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro
Le credenziali individuali sono gestite in modo centralizzato e sono oggetto di aggiornamento come tutti i software facenti parte della build
standard certificata ed approvata dall’Amministrazione, compresi Antivirus, browsers, patch di sicurezza di Windows, ecc.
È previsto un controllo agli accessi fisici all’edificio (le cui attività di vigilanza sono gestite dal servizio di portineria che si avvale di un
sistema di video sorveglianza) ed alle stanze (dotate di serratura).
- Adozione di sistemi perimetrali di controllo
Il Ministero è dotato di un sistema di sicurezza perimetrale di tipo firewall per proteggere la rete locale da Internet. Il sistema firewall analizza
le richieste di accesso da/per la rete esterna ed effettua controlli di sicurezza sul traffico della rete. I firewall effettuano inoltre un controllo
del traffico di rete per la rilevazione di anomalie e tentativi di intrusione.
- Utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione
Nei progetti che prevedono l’utilizzo dei dati individuali provenienti da fonti amministrative vengono utilizzate tecniche di
pseudonimizzazione per il trattamento dei dati, cheprevedono la separazione dei codici identificativi diretti degli interessati dalle altre
informazioni personali. Tali codici identificativi vengono successivamente trasformati in pseudonimi e questi ultimi sono riattribuiti alle altre
informazioni personali, al fine di consentire di effettuare in modo coerente le necessarie operazioni di elaborazione statistica tra fonti diverse
o tra una stessa fonte nel tempo. La tabella di raccordo tra gli identificativi diretti e i codici pseudonimizzati è conservata separatamente ed
utilizzata solo al fine di aggiornare il raccordo tra questi.
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati
Gli strumenti per la qualità dei dati del MIUR, con il supporto dell’Istat, sono ispirati allo standard di riferimento per la valutazione della
qualità dei prodotti e dei processi rappresentato dalle Linee guida per la qualità sviluppate da Eurostat per il Sistema statistico europeo, che
contengono i principi per la progettazione, l’esecuzione e il controllo di qualità dei processi produttivi statistici e la descrizione dei metodi
per garantire l’aderenza ai principi stessi.
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto)
Le anomalie e gli incidenti aventi ripercussioni sul sistema informatico e sui livelli di sicurezza sono riconosciuti e gestiti attraverso sistemi
di prevenzione, comunicazione e reazione al fine di minimizzarne l’impatto. All’atto della constatazione di un incidente, in corso o avvenuto,
ne viene data immediata comunicazione al personale tecnico informatico che provvede ad analizzare la gravità della situazione e a riportarla
al dirigente del servizio e al direttore competente. È inoltre previsto un piano di backup periodico sia delle banche dati che dei server al fine
di garantire il ripristino e la disponibilità dei dati. Inoltre, al fine di garantire la continuità operativa, il Private Cloud del MIUR usufruisce di
una soluzione di DisasterRecovery sul sito secondario dove è replicata la stessa configurazione logica presente nel sito primario.
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche
In attuazione alla normativa vigente, al fine di riutilizzare, dismettere o rottamare apparecchiature elettroniche su cui siano stati memorizzati
dati personali, il personale competente provvede alla loro preventiva cancellazione sicura in maniera da renderne impossibile il ripristino.
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno dell’Ente che garantiscano l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni
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È in corso di predisposizione un’area dedicata sicura per lo scambio di dati personali attraverso canali di comunicazione cifrati.
- Conservazione dei dati
I dati personali o individuali trattati dal MIUR con l’ausilio di strumenti elettronici sono conservati in file o banche dati che risiedono su
server gestiti a livello centrale. La conservazione dei dati personali è necessaria per adempiere l’esecuzione di compiti di interesse pubblico
e nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento a fini statistici nel rispetto delle garanzie di sicurezza e riservatezza.
- Diffusione e comunicazione dei dati
È prevista la diffusione dei soli dati sui quali siano stati effettuati i necessari controlli per garantirne la rispondenza alle norme sul segreto
statistico e sulla riservatezza. I dati statistici prodotti sono diffusi solo in forma aggregata, in modo da non poter risalire all’identificazione
degli interessati.

Ministero del lavoro
MISURE ORGANIZZATIVE
- Assetto organizzativo interno all’Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel
trattamento (soggetti designati e soggetti autorizzati a trattare i dati)
In conformità alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, tramite D.M. del 21 febbraio 2019, n. 21 è stato designato tra i
dipendenti dell’Amministrazione un Responsabile della protezione dei dati il quale svolge, con le garanzie di indipendenza e di autonomia
previste dalle disposizioni normative vigenti, le attività attribuitegli dall’art. 39 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
Per assolvere ai compiti che l’articolo 24 del Regolamento europeo n. 2016/679 riconosce in capo al titolare del trattamento dei dati
personali, si segnala, altresì, che con D.M. n. 37 del 10 aprile 2019, recante "Direttiva per la individuazione dei soggetti tramite i quali il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali esercita le funzioni di titolare del trattamento, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, sono stati declinati i ruoli e le responsabilità in ordine agli
adempimenti previsti in capo al Ministero del lavoro quale titolare del trattamento dei dati personali, nel complesso delle sue articolazioni
organizzative. Nello specifico, tramite la menzionata Direttiva, il Capo di Gabinetto, i Capi degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro, il Segretario Generale, i Direttori Generali e il Titolare dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, sono stati
individuati quali soggetti esercenti le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza.
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati
Gli esercenti le funzioni di titolare del trattamento sono chiamati, inter alia, a designare e a istruire, tramite appositi atti scritti, gli autorizzati
al trattamento, i referenti privacy e i responsabili interni del trattamento dei dati. Ciascun soggetto esercente le funzioni di titolare del
trattamento è chiamato a tenere un elenco aggiornato degli autorizzati che operano all’interno della propria sfera di competenza. Al di fuori
di tale elenco, i dipendenti non destinatari di una formale designazione non devono svolgere operazioni di trattamento di dati e sono
considerati, a tali fini pari a soggetti terzi, rispetto al titolare.
- Interventi posti in essere per la formazione del personale
Su indicazione del Responsabile della protezione dei dati del Ministero, sono state avviate le attività volte all’organizzazione della formazione
in materia di privacy e data protection da parte della Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del
monitoraggio dati e della comunicazione, tramite la rilevazione dei fabbisogni formativi per l’anno in corso. Attesa la situazione contingente
che a causa dell’emergenza Covid-19 impedisce, ad oggi, lo svolgimento di corsi di formazione in aula, la citata Direzione Generale ha
provveduto all’acquisizione di una soluzione di formazione a distanza da somministrare al personale del Ministero. Nello specifico, da aprile
2020 tutto il personale del Ministero sarà coinvolto in un corso e-learning dedicato alla privacy e alla sicurezza informatica, mirato a innalzare
il livello di conoscenza e sensibilità del personale verso la protezione dei dati trattati dall’Amministrazione.
- Monitoraggio e aggiornamento del Registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (EU) 2016/679
Il Ministero si è dotato di un Registro delle attività di trattamento dei dati personali svolte dall’Amministrazione. Il Registro delle attività di
trattamento del Ministero è stato realizzato nel primo semestre del 2018, a seguito di un’attività di assessment. Nel secondo semestre 2018,
su incarico del Responsabile della protezione dei dati (RPD) pro-tempore, e sotto il coordinamento della Direzione Generale dei sistemi
informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione, è stato avviato un progetto volto a sistematizzare il
registro delle attività di trattamento all’interno di un software, facilitandone, in tal modo, la tenuta e il suo costante aggiornamento. Le attività
di implementazione dell’applicativo gestionale del registro sono state recentemente completate e si prevede una sua progressiva e graduale
messa a sistema nell’anno in corso. In tale sede, il registro attualmente utilizzato sarà oggetto di una diffusa attività di aggiornamento e
integrazione dei contenuti, con lo scopo estendere l’ambito di utilizzo dello stesso e renderlo uno strumento di gestione dei rischi e degli
adempimenti in materia di tutela dei dati personali più agile ed efficace.
- Modalità di conferimento dell’incarico di responsabile del trattamento in caso di ricorso a società/ente esterno per effettuare operazioni di trattamento dei dati
personali per proprio conto
Nelle ipotesi in cui l’Amministrazione ricorre a soggetti esterni per il trattamento dei dati, gli Uffici esercenti le funzioni di titolare del
trattamento provvedono a regolare i rapporti con la terza parte e a definire i rispettivi perimetri di titolarità nel rispetto della normativa
vigente, tramite contratto o altro atto giuridico, come espressamente previsto dall’art. 8 del D.M. n. 37 del 10 aprile 2019. A tal fine, con la
collaborazione dell’assistenza tecnica, sono stati predisposti dei modelli di accordo ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679,
da impiegare come base per poi essere declinati sulla scorta delle singole fattispecie. A partire dal 2019, all’interno dei bandi di gara indetti
dall’Amministrazione, ove necessario, sono inserite, come clausole standard di contratto, l’individuazione dell’aggiudicatario quale
responsabile del trattamento.
- Registrazione degli accessi delle persone nei locali in cui sono posti i server e le banche dati e la protezione degli stessi
L’accesso fisico ai locali dell’Amministrazione è controllato attraverso la scansione di QR code personali per tutti i dipendenti, visitatori e
consulenti esterni. Nello specifico, per i dipendenti e i consulenti esterni è previsto l’accesso tramite badge personale dotato di QR code; per i
visitatori, l’accesso è consentito esclusivamente previa consegna di un documento di riconoscimento, un contatto diretto con l’ufficio cui è
diretto il visitatore e il QR code. L’ingresso inoltre, è controllato mediante un sistema di videocamere a circuito chiuso e una guardiania
presidiata.
L’accesso ai locali in cui sono collocati i server dell’Amministrazione è consentito esclusivamente al personale formalmente autorizzato, i
cui badge siano stati preventivamente abilitati. L’accesso è consentito tramite l’utilizzo del badge, sia in ingresso che in uscita. È presente un
sistema di videosorveglianza all’interno e all’esterno delle sale server.
- Modalità di conferimento delle informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli interessati”)
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Nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali, i soggetti interessati sono informati del trattamento dei
dati da parte dell’Amministrazione. Il Ministero ha provveduto ad aggiornare le informative e i moduli di raccolta dei dati personali degli
interessati – comprese le informative e i moduli online – al fine di renderli conformi alla normativa vigente in materia di trattamento di dati
personali.
- Adozione di specifiche misure organizzative per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati
Il Ministero garantisce l’esercizio dei diritti degli interessati come previsto agli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) n. 2016/679 e in
conformità alle disposizioni dell’articolo 89 del medesimo Regolamento, dell’art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 322/1989 e
dell’art. 11 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale. Come chiarito
all’interno di ciascuna informativa, per l’esercizio dei propri diritti ciascun interessato può contattare il responsabile della protezione dei dati
all’indirizzo di posta elettronica gdpr@lavoro.gov.it.
- Predisposizione di un sistema di segnalazione di eventi che potrebbero generare una violazione di dati personali (data breach)
Il Ministero, tramite comunicazione del Responsabile della protezione dei dati pro-tempore, ha fornito al personale una serie di indicazioni
comportamentali volte a prevenire la possibilità di perdita, alterazione, divulgazione, anche accidentale, di dati personali, nonché a evitare di
tenere condotte che possano consentire l’accesso a soggetti non autorizzati a dati trasmessi, archiviati o altrimenti elaborati
dall’Amministrazione. In tale sede il personale è stato, altresì, invitato a comunicare ogni possibile episodio che potrebbe dar luogo ad una
violazione di dati personali. L'Ufficio del Responsabile della protezione dei dati ha, inoltre, messo a disposizione del personale un modulo
volto ad agevolare la comunicazione di eventuali violazioni di dati personali, al fine agevolare una pronta risposta ed eventuale comunicazione
della violazione all’Autorità Garante, come previsto dagli artt. 33 e 34 del Reg. (UE) 2016/679.
MISURE TECNICHE
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi
L’accesso alle infrastrutture tecnologiche dell’Amministrazione necessita di credenziali individuali fornite ad ogni utente. In riferimento al
sistema SISCO, ossia il Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie, si segnala che l’accesso da parte degli utenti interni
all’Amministrazione avviene in modalità single sign on, essendo il suddetto sistema integrato con il dominio. L’accesso da parte di utenti esterni
all’Amministrazione prevede l’inserimento di credenziali e password univocamente assegnate. Per le utenze amministrative sono tracciati
nei log sia i tentativi di accesso fallito che i tentativi di accesso andati a buon fine.
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro
Per accedere alle postazioni fisiche di lavoro, ogni utente deve necessariamente autenticarsi al dominio, mediante l’inserimento di credenziali
univocamente assegnate e soggette a scadenza periodica. Il sistema di autenticazione per tutti gli utenti obbliga l’utilizzo di password di
autenticazioni “forti” che soddisfano requisiti di complessità.
- Adozione di sistemi perimetrali di controllo
L’Amministrazione ha attivato su tutte le postazioni fisiche di lavoro, pc portali e server Windows un sistema perimetrale di tipo firewall e
antimalware per proteggere i sistemi dall’eventuale installazione, diffusione ed esecuzione di codice malevolo. Il sistema firewall è caratterizzato
da regole inbound/outbound che permettono l’accesso a protocolli di rete ben definiti da sorgente a destinazione. Sono inoltre presenti
sistemi di Intrusion prevention per controllare il traffico e le attività di sistema al fine di identificare l'esecuzione di codice non previsto.
Nei casi in cui si rendano necessarie operazioni di amministrazione remota di server, dispositivi di rete e analoghe apparecchiature, le stesse
sono eseguite mediante connessioni protette, ossia protocolli criptati e intrinsecamente sicuri.
- Utilizzo di tecniche di anonimizzazione
I dati relativi alle comunicazioni obbligatorie (di seguito “CO”) inviate dai datori di lavoro o nodi intermediari sono sottoposte
dall’Amministrazione a procedure di anonimizzazione nella fase immediatamente successiva alla loro raccolta e prima di ogni forma di
trattamento e conservazione del dato statistico (SISCO). I dati statistici prodotti dall’Amministrazione e messi a disposizione per finalità di
ricerca si riferiscono ad un campione anonimo di individui dipendenti e parasubordinati, integrato da eventi di lavoro autonomo desunti
dagli archivi Inps (file CICO: Campione Integrato delle Comunicazioni Obbligatorie). I file CICO, disponibili con cadenza trimestrale, sono
protetti da password e gli enti di ricerca che presentano, tramite il portale Cliclavoro una richiesta corredata da un progetto di ricerca possono
accedere a tali banche dati solo se in possesso delle credenziali di autenticazione per il download dei dati comunicati.
- Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati
I dati rientranti nelle particolari categorie di cui all’articolo 9 del Regolamento Europeo e i dati di cui all’articolo 10 del medesimo
Regolamento sono trattati dall’Amministrazione attuando soluzioni procedurali o organizzative che li rendono temporaneamente
intelligibili solo a chi è autorizzato a trattarli.
- Adozione di strumenti per garantire la qualità e la correttezza dei dati
Gli strumenti atti a garantire la qualità e la correttezza dei dati sono applicati per tutte le statistiche ufficiali dell’Amministrazione e in
particolare durante l’intero processo di creazione della principale fonte informativa statistica detenuta dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, ossia il Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie (SISCO). L’Amministrazione infatti, ha definito
un livello minimo di controlli aggiuntivi per verificare la correttezza formale (es: verifica della compilazione dei dati obbligatori, formato
dei campi, ecc.) e relazionale (es: controllo delle caratteristiche del lavoratore coinvolto nel rapporto di lavoro, controllo delle date di fine
rapporto in caso di contratto a tempo determinato, ecc.) delle CO sin dal primo momento di acquisizione del dato, ossia quando sono
trasmesse dai nodi di raccolta regionali verso il Nodo di Coordinamento Nazionale (NCN). Le CO che non superano i controlli tecnici del
NCN vengono rinviate al nodo da cui provengono con il dettaglio dell’errore individuato. Tali CO dovranno essere corrette dal soggetto
mittente e reinviate, con l’inizio del nuovo percorso di controllo sulle porte di domino del NCN. Nel processo di costruzione del SISCO,
inoltre, sono implementati meccanismi di controllo e di eventuale correzione di alcune informazioni all’interno delle singole CO e
meccanismi di controllo destinati a classificare ed escludere dalle successive elaborazioni statistiche CO con palesi errori e incongruenze.
- Predisposizione di un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali (data breach) ai sensi
dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679
Le anomalie e gli incidenti aventi ripercussioni sul sistema informatico e sui livelli di sicurezza sono riconosciuti e gestiti attraverso sistemi
di prevenzione, comunicazione e reazione al fine di minimizzarne l’impatto. L’individuazione di incidenti informatici in atto o avvenuti è
resa possibile sia attraverso un apposito sistema di rilevazione degli attacchi installato nei punti critici della rete, sia attraverso l’accertamento
di specifici eventi indicativi la cui rilevazione è affidata agli strumenti di monitoraggio e analisi dei log.
L’Amministrazione ha previsto procedure differenti a seconda della gravità degli incidenti; nello specifico, gli incidenti classificati come
“lievi”, ossia gli incidenti risolvibili con contromisure “locali” e /o incidenti che non comportano un fermo delle applicazioni per un
periodo di tempo superiore rispetto a quello definito accettabile, sono gestiti mediante il processo di incident management; gli incidenti “gravi”
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che determinano dei malfunzionamenti alle infrastrutture/funzionalità critiche sono gestiti con i processi intermedi di Business Continuity
Management e infine, gli incidenti classificati come “estremi”, che portano alla dichiarazione dello stato di “disastro” sono gestiti con i
processi di Business Continuity Management e Disaster Recovery.
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto)
Al fine di garantire la disponibilità e il ripristino dei dati in caso di necessità, l’Amministrazione effettua regolarmente operazioni di backup,
la cui frequenza e modalità sono documentate in una procedura dedicata. Le copie di backup sono conservate su supporti non
permanentemente accessibili onde evitare che eventuali attacchi possano coinvolgere anche le copie di sicurezza. I set di backup sono gestiti
in doppia copia. Mensilmente è verificata l’utilizzabilità delle copie mediante prove di ripristino.
È stato predisposto un piano di continuità operativa che permette all’Amministrazione di affrontare in modo organizzato ed efficiente le
conseguenze di eventi imprevisti garantendo il ripristino dei servizi critici in tempi e con modalità che consentano di ridurne le conseguenze
negative.
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione di apparecchiature elettroniche
Al fine di riutilizzare, dismettere o rottamare apparecchiature elettroniche su cui siano stati memorizzati dati personali, il personale
competente provvede alla loro preventiva cancellazione sicura in maniera da renderne impossibile il ripristino e, ove tale cancellazione non
fosse realizzabile, alla distruzione del supporto. La cancellazione sicura delle informazioni è effettuata tramite la formattazione dei dispositivi
o tramite l’impiego di programmi informatici che provvedono a sovrascrivere ripetutamente le aree precedentemente occupate dalle
informazioni eliminate.
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno dell’Ente che garantiscano l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni
L’acquisizione di dati dall’esterno avviene esclusivamente attraverso canali di comunicazione cifrati SSL. Gli utenti esterni
all’Amministrazione possono accedere alle banche dati statistiche solo se sono in possesso di credenziali di autenticazione.
- Archiviazione e conservazione dei dati
I dati personali o individuali trattati dall’Amministrazione con l’ausilio di strumenti elettronici sono archiviati e
conservati in file o banche dati che risiedono su server fisici e/o virtuali gestiti a livello centrale.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
I dati personali relativi a lavori PSN di competenza di questa Amministrazione (ad esclusione di quelli che utilizzano informazioni riferite a
persone giuridiche, enti o associazioni), riguardano:
- MIT-00029 - Implementazione di registri unici sui sinistri marittimi e sugli infortuni marittimi e portuali
- MIT-00010 - Immatricolazioni e passaggi di proprietà di autovetture
- MIT-00011 - Patenti in corso di validità e neopatentati
Premesso che il d.p.c.m. 11 febbraio 2014, n. 72, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
ai sensi dell'articolo 2 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135”, pone in
capo alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici le competenze in materia di gestione e sviluppo dei sistemi informativi
trasversali, lasciando alle singole Strutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le competenze sui sistemi informativi verticali, si
riportano di seguito le informazioni richieste, per come sono state comunicate dalle Strutture responsabili dei tre lavori PSN su citati.
In particolare:
- MIT-00029 - Implementazione di registri unici sui sinistri marittimi e sugli infortuni marittimi e portuali
(Titolare del lavoro: Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)
MISURE ORGANIZZATIVE
I dati personali utilizzati nello studio progettuale MIT-00029 sono trattati esclusivamente da dipendenti dell’Ufficio designati a tal fine. Tali
dipendenti sono soggetti all’osservanza della norma generale contenuta nel DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”, che prevede all’articolo 12, comma 5, che “Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa
in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili
tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento
della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga
inoltrata all’ufficio competente della medesima amministrazione”. Inoltre i dipendenti del ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
tenuti all’osservanza delle disposizioni previste dal codice di comportamento adottato per lo stesso Ministero con DPCM n. 27315 del 26
settembre 2014, che all’art. 12, commi 5 e 6, dispone che “Il dipendente deve utilizzare i servizi telematici e telefonici dell’Ufficio, nel rispetto
dei vincoli posti dall’Amministrazione” e “al dipendente è fatto divieto di diffondere e pubblicare, anche tramite social network, notizie e
informazioni di cui sia a conoscenza per ragione del proprio ufficio”, e all’art. 13, commi 3 e 4, prevede che “il dipendente … si astiene dal
fornire ai mezzi di comunicazione qualunque informazione attinente il contesto organizzativo ovvero le attività d’ufficio, eccettuate quelle
già pubblicate ai sensi della normativa vigente, al di fuori dei casi di previa autorizzazione” e “nel rispetto delle disposizioni di legge e
regolamentari in materia di accesso e tutela e trattamento dei dati personali, il dipendente, nel rispondere a richieste di informazioni per via
telefonica o a mezzo posta elettronica, si attiene alla seguente modalità di comportamento:
- ove le stesse non vertano su proprie competenze specifiche, indirizza tempestivamente il richiedente verso l’Ufficio per le relazioni con il
pubblico o la struttura competente;
- se la richiesta rientra direttamente nelle proprie competenze, fornisce prontamente al soggetto direttamente interessato dal provvedimento
le informazioni ed i chiarimenti non coperti da segreto d’ufficio, e, in ogni caso, informa sempre gli interessati della possibilità di avvalersi
delle forme di accesso previste dalla legge e dai regolamenti dell’Amministrazione”.
Inoltre gli accessi alle sedi ministeriali sono soggetti a registrazione e non è possibile accedere ai locali in cui sono posti i server e le banche
dati senza previa autorizzazione degli Uffici competenti, e qualora ciò avvenga, è assicurata la presenza di un dipendente addetto a tali
sistemi.
MISURE TECNICHE
I dati trattati sono archiviati in fogli MS-Excel, allocati in postazioni di lavoro munite di un sistema di autenticazione individuale dei
dipendenti incaricati; inoltre è conservato un backup degli archivi in un’area virtuale.
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La proprietà dei dati e la vigilanza sugli stessi sono del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La qualità, le procedure e regole di
archiviazione, aggiornamento e di conservazione, sono stati fissati con ordine di servizio della struttura interessata. I dati raccolti nell’ambito
dello studio sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dal Reg. CE n. 322/97, dal D. Lgs
196/03. I medesimi dati possono essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai Soggetti del Sistema
statistico nazionale e possono essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dal Codice
di deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del Sistan. La loro diffusione avviene inoltre esclusivamente in forma
aggregata in modo che non si possa risalire ai soggetti che li forniscono o ai quali si riferiscono (art. 9-D.Lgs 322/89).

- MIT-00010- Immatricolazioni e passaggi di proprietà di autovetture (ex INF-00010)
- MIT-00011 - Patenti in corso di validità e neopatentati (ex INF-00011)

(Titolare dei due lavori: Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

MISURE ORGANIZZATIVE
I dati personali utilizzati sono trattati esclusivamente da dipendenti dell’Ufficio designati a tal fine nonché da membri autorizzati dell’RTI
(Raggruppamento Temporaneo di Imprese) che gestisce in outsourcing il Sistema Informativo MCTC .
I dipendenti del Ministero preposti al trattamento dei dati sono soggetti all’osservanza della norma generale contenuta nel DPR 16 aprile
2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, che prevede all’articolo 12, comma 5, che “Il
dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente
di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa
il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura,
sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio competente della medesima amministrazione”. Inoltre i dipendenti
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni previste dal codice di comportamento adottato
per lo stesso Ministero con DPCM n. 27315 del 26 settembre 2014, che all’art. 12, commi 5 e 6, dispone che “Il dipendente deve utilizzare
i servizi telematici e telefonici dell’Ufficio, nel rispetto dei vincoli posti dall’Amministrazione” e “al dipendente è fatto divieto di diffondere
e pubblicare, anche tramite social network, notizie e informazioni di cui sia a conoscenza per ragione del proprio ufficio”, e all’art. 13, commi
3 e 4, prevede che “il dipendente … si astiene dal fornire ai mezzi di comunicazione qualunque informazione attinente il contesto
organizzativo ovvero le attività d’ufficio, eccettuate quelle già pubblicate ai sensi della normativa vigente, al di fuori dei casi di previa
autorizzazione.
Gli accessi alle sedi ministeriali sono soggetti a registrazione e non è possibile accedere ai locali in cui sono posti i server e le banche dati
senza previa autorizzazione degli Uffici competenti, e qualora ciò avvenga, è assicurata la presenza di un dipendente addetto a tali sistemi.
MISURE TECNICHE
I dati finalizzati alla produzione di statistiche sono inseriti in un Datawarehouse, munito di un sistema di autenticazione individuale dei
dipendenti incaricati e del personale autorizzato del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che gestisce in outsourcing il Sistema
informativo della Motorizzazione. Gli universi che costituiscono le basi dati del DWH sono conservati fisicamente negli stessi server blade
che ospitano tutti gli altri dati del SIDT e sono quindi protetti da accessi non autorizzati da un sistema di firewall. Un primo livello di
sicurezza è stabilito a livello di rete e permette l’accesso ai dati solo agli utenti che accedono dall’interno della rete stessa.
L’accesso alle funzionalità del DWH è poi consentito solo previa autenticazione individuale dei dipendenti del Dipartimento, Direzione
Generale Motorizzazione, Centro Elaborazione Dati, deputati all’estrazione dei dati per finalità statistiche (o per indagini di polizia). Nello
specifico alcune risorse del CED sono state dotate di Nulla Osta di Sicurezza (NOS) con qualifica “Riservatissimo/Nazionale”
I dati sono gestiti in modo da assicurare la protezione dei dati in essa contenuti seguendo le policy stabilite dal “Documento Programmatico
sulla Sicurezza” formulato e mantenuto aggiornato annualmente dall’Amministrazione, coadiuvata dal RTI che gestisce il SiDT in
outsourcing. Il documento descrive l’elenco dei trattamenti informatici svolti da RTI, i rischi di sicurezza associati a tali trattamenti e le
misure minime di sicurezza implementate per mitigare tali rischi in accordo con il Piano Nazionale per la sicurezza ICT ed il Modello
Organizzativo Nazionale per la Sicurezza ICT.
La proprietà dei dati e la vigilanza sugli stessi sono del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I dati raccolti sono tutelati dal segreto
statistico e sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dal Reg. CE n. 322/97, dal D. Lgs 196/03. I medesimi dati possono
essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai Soggetti del Sistema Statistico Nazionale e possono
essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dal Codice di deontologia per i trattamenti
di dati personali effettuati nell’ambito del Sistan. La loro diffusione avviene inoltre esclusivamente in forma aggregata in modo che non si
possa risalire ai soggetti che li forniscono o ai quali si riferiscono (art. 9-D.Lgs. 322/89)
Ulteriori informazioni trasmesse dal CED della Motorizzazione
Di seguito sono descritte le misure ed i controlli di sicurezza applicati al sistema informativo del Dipartimento per i Trasporti (SIDT) del
Ministero con particolare focus sulle misure organizzative e tecnologiche atte a garantire:
- la definizione dei soggetti che, a diverso titolo, possono trattare i dati personali e le funzioni che possono assumere sotto il profilo
lavorativo;
- la sicurezza dei dati personali sottoposti al trattamento su tutti gli ambiti applicativi;
- l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi del trattamento.
Le applicazioni del SIDT utilizzano quale infrastruttura di database Oracle DBMS e ciò permette di applicare le misure di sicurezza e le
“best practice” direttamente sull’infrastruttura dei dati con il minimo impatto sulle applicazioni.
Criptazione diretta dei dati: grazie alla Transparent Data Encryption (TDE), i dati del database sono cifrati in modo trasparente alle
applicazioni, proteggendo le informazioni sensibili contro l’accesso diretto a livello di sistema operativo e dei sistemi di archiviazione (cioè
sia i dispositivi di storage che i supporti di backup).
TDE cripta i dati prima di renderli persistenti su disco e trasparentemente li decifra quando vengono acceduti per essere inviati al layer
applicativo, dopo che l’utente dell’applicazione, che ne ha fatto richiesta, è stato autenticato e ha superato tutte le verifiche di controllo di
accesso sia a livello di applicazione che di database.
TDE fornisce una gestione integrata delle chiavi con architettura a due livelli che prevede una singola chiave master di crittografia
memorizzata all’esterno del database e una o più chiavi memorizzate all’interno del database. La chiave master di crittografia è utilizzata per
cifrare e proteggere le chiavi memorizzate all’interno del database.
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Offuscamento selettivo dei dati sensibili: nel SIDT è possibile anche attivare opzioni di mascheramento dinamico dei dati sensibili nella
risposta ad una query, agendo in tempo reale e in modo selettivo. Ciò previene che gli utenti non autorizzati possano visualizzare i dati
sensibili. In pratica, si opera dinamicamente sul risultato della query per oscurare, secondo policy stabilite, le informazioni, prima di mostrarle
all’applicazione.
Controllo dei privilegi degli accessi degli utenti del database: nel SIDT è attivo anche il controllo dei privilegi limitando il potere degli
amministratori del database, prevenendo gli accessi non autorizzati ai dati applicativi e nello stesso tempo lasciando agli amministratori del
database i privilegi per le sole attività tecniche.
Integrità, disponibilità, resilienza e ripristino in caso di incidenti: l’intero sistema informativo del Dipartimento per i trasporti adotta tutte le
moderne misure atte a garantire l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei propri sistemi informatici, nonché la capacità di ripristinare
tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai medesimi in caso di incidente fisico o tecnico.
Il Dipartimento per i trasporti è datato di un CED primario e di uno secondario (Disaster recovery) che possono erogare i servizi, entrambi
con doppia alimentazione elettrica, multipli UPS e Gruppi elettrogeni; doppio impianto di refrigerazione in due diverse tecnologie per il
raffrescamento della sala macchine; apparati di rete e di sicurezza in configurazione di alta affidabilità con doppia alimentazione elettrica;
server virtuali su infrastruttura hardware virtualizzata; sistemi di archiviazione dati ottimizzati, ecc.
Più specificatamente, per il database ed anche per dati sensibili in esso contenuti, le due database machine “Oracle Exadata”, presenti in
entrambi i siti primario e secondario, si sincronizzano con flussi dati criptati in tempo reale, portando a zero la perdita di dati in caso di
guasto (Recovery Point Objective RPO=0).
Canali di Trasmissione: anche per quanto riguarda i canali di trasmissione utilizzati negli scambi informativi tra i vari soggetti che dovranno
accedere agli applicativi erogati dal CED del Dipartimento per i trasporti, si adottano le seguenti misure di sicurezza che portano
all’identificazione certa del soggetto che tenta di accedere alla rete del Dipartimento per i trasporti che, in ogni caso, eroga servizi
esclusivamente con la criptazione SSL.
Gli uffici della Motorizzazione Civile si collegano al CED del Dipartimento trasporti esclusivamente tramite il Servizio Pubblico di
Connettività (SPC), ossia tramite la rete protetta e certificata AgID, gestita direttamente dal MIT a livello di singola postazione di lavoro,
nel cosiddetto “ambito Intranet SPC”.
Gli Enti pubblici, quali le Forze dell’ordine e gli uffici PRA dell’ACI, si collegano esclusivamente tramite la rete pubblica certificata da SPC,
cosiddetto “ambito Infranet SPC”, che consente l’identificazione certa della provenienza delle richieste di accesso.
Tutti gli altri soggetti intervengono tramite rete pubblica internet in due modalità: tramite ulteriore rete protetta VPN con accesso al server
VPN del Dipartimento per i trasporti, oppure con la necessità di introdurre un ulteriore elemento di autenticazione.

Ministero della salute
MISURE ORGANIZZATIVE
- Il Ministero della salute in qualità di titolare del trattamento di tutti i dati personali trattati nell’ambito delle proprie competenze, attraverso
un decreto del proprio Segretario generale, ha individuato nelle figure dei Direttori generali, del direttore dell’ufficio 1 del Segretariato
generale, di un dirigente amministrativo dell’ufficio di Gabinetto e di un dirigente amministrativo della struttura tecnica per la misurazione
della performance, i soggetti designati per lo svolgimento di funzioni e compiti connessi al trattamento dei dati personali, sotto l’autorità del
titolare del trattamento. I soggetti designati al trattamento dei dati personali, nell’ambito della propria sfera di competenza, hanno individuato
e nominato, per conto del Titolare, i Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, in tutti quei casi in
cui, per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento ricorrano a soggetti esterni all’Amministrazione. I Designati hanno successivamente
individuato i soggetti autorizzati al trattamento dei dati di propria competenza fornendo loro adeguate istruzioni per il corretto trattamento
dei dati personali.
- Il Ministero della salute, attraverso specifico decreto del Segretario generale ha provveduto a designare il Responsabile della protezione dei
dati (RPD) indicandone i relativi compiti e funzioni, come previsto dall’art. 39 del regolamento (UE) 2016/769, nonché le modalità di
interazione con gli altri soggetti (Titolare, responsabili, designati e autorizzati al trattamento).
- Ciascun designato ha contribuito alla realizzazione del registro delle attività di trattamento di cui all’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/769,
con riferimento agli ambiti di competenza della struttura cui è preposto; ogni soggetto designato è anche responsabile dell’aggiornamento
del Registro per la parte di propria competenza. Il Registro è formalmente tenuto presso il Segretariato generale, anche in formato
elettronico.
- Sono stati implementati sistemi per la gestione degli accessi ai dati che consentono di individuare diversi profili di accesso per gli utenti
autenticati secondo un sistema gerarchico di autenticazione.
- I Responsabili del trattamento sono stati vincolati all’impegno contrattuale di rispettare, nello svolgimento delle attività di propria
competenza, le misure tecniche ed organizzative concordate con il Ministero della salute, ritenute idonee per garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio connesso allo svolgimento di tali attività. In particolare Il CED ove sono posti i server e le banche dati è certificato
secondo la norma ISO/IEC 27001 e gestito da un fornitore qualificato, dotato di un sistema di controllo accesso fisico costituito da un
servizio di guardiania 24hx7 gg e bussole di accesso con autenticazione tramite badge.
MISURE TECNICHE
- L’Amministrazione adotta un sistema di controllo degli accessi alle informazioni ed ai sistemi di elaborazione delle informazioni allo scopo
di consentire un accesso controllato a tali risorse ai soli utenti autorizzati. Sono state quindi definite politiche, procedure e controlli conformi
alla normativa vigente in materia. L’accesso ai sistemi e alle informazioni è consentito ai soli utenti autorizzati e limitatamente ai sistemi e
informazioni che essi necessitano di conoscere (principio del need-to-know). I diritti di accesso degli utenti (autorizzazioni, modifiche e
rimozione) sono gestiti in accordo ai profili di autorizzazione assegnati. Inoltre sono disponibili degli strumenti per il controllo degli accessi.
- Per la gestione delle utenze sono implementate procedure per la registrazione e la de-registrazione degli utenti, l’assegnazione dei diritti di
accesso, l’utilizzo di user ID univoche per consentire il collegamento tra gli utenti e le loro azioni, la verifica periodica dei diritti di accesso
degli utenti.
- Il sistema di gestione delle password implementato soddisfa i seguenti requisiti di sicurezza: Obbligo di cambiare la password iniziale al
primo accesso, lunghezza minima di 8 caratteri, obbligo di utilizzare nella formazione della password caratteri maiuscoli, minuscoli, numeri
e speciali, scadenza 90 giorni, obbligo di utilizzare un certo numero di password diverse prima che si possa impostare una password già
utilizzata (Historysize), password codificate e memorizzate in repository dedicati e separati dagli altri dati.
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- Per la sicurezza delle postazioni di lavoro sono adottate diverse misure di sicurezza quali il controllo di accesso tramite userid/password,
la profilazione degli utenti, l’utilizzo di Antivirus e Antispamming.
- Inoltre, relativamente ai privilegi di amministratore delle postazioni di lavoro questi sono utilizzati solo per la gestione della postazione e
sono tracciati conformemente al provvedimento del garante del 27/11/2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti
effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”.
- Ove ritenute necessarie sono adottate tecniche di pseudonimizzazione come la codifica e la Crittografia.
- Le misure di sicurezza adottate per la protezione dei dati sono correlate al loro livello di classificazione conformemente alla normativa
sulla protezione dei dati e alle misure minime di sicurezza AGID.
- Le principali misure di sicurezza implementate sono il controllo degli accessi, la profilazione degli utenti, la registrazione delle operazioni,
l’utilizzo di Antivirus, il Patching dei sistemi, attività di monitoraggio, l’uso di Firewall perimetrali e tra le diverse reti logiche, l’adozione di
sistemi IDS/IPS, la crittografia dei canali di comunicazione. Inoltre, l’adeguatezza di queste misure è verificata periodicamente mediante
attività di riskassessment e vulnerabilityassessment.
- Il Ministero dispone di un sistema GAF – Gestione Accoglienza Flussi che consente, in fase di acquisizione dei dati, di effettuare dei
controlli formali di coerenza e completezza restituendoli attraverso un’apposita reportistica agli utenti per consentire loro la correzione dei
dati. Inoltre sono stati messi a disposizione degli utenti che inviano i dati strumenti di Business intelligence per effettuare confronti e analisi
attraverso il calcolo di specifici indicatori individuati in base al tipo di flusso informativo.
- L’Amministrazione, così come il Fornitore di servizi di Informatici, dispongono di procedure per La gestione degli incidenti di sicurezza
e la gestione dei data breach .
- Per il ripristino della disponibilità dei dati in caso di incidente fisico o tecnico sono implementate politiche e procedure di backup per tutti
i dati, sistemi in alta affidabilità e misure per la continuità operativa e il DisasterRecovery.
- Il CED è dotato di sistemi per la cancellazione sicura dei dati in conformità al Provvedimento "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Raee)” e misure di sicurezza dei dati personali. Per i documenti cartacei sono disponibili dispositivi per lo sminuzzamento dei
fogli.
- Le modalità adottate per la trasmissione dei dati prevedono canali sicuri di comunicazione quali ad esempio http su SSL, VPN e FTP
sicuro.

Presidenza del consiglio dei ministri
Al fine della piena applicazione del GDPR è stato adottato il DPCM 25 maggio 2018 che disciplina l’organizzazione e la gestione del
trattamento dei dati personali all’interno della Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM). L’art. 2 del DPCM stabilisce che titolare del
trattamento è la PCM nelle sue articolazioni organizzative e all’art. 3 specifica che i soggetti individuati per l’esercizio del trattamento sono:
i capi di Dipartimenti, Uffici autonomi, Uffici di diretta collaborazione, i coordinatori delle strutture di missione, della segreteria tecnica
Commissione Adozioni internazionali, del Servizio voli di Stato.
Pertanto, sono titolari del trattamento dei dati personali in ambito PSN i Capi delle strutture titolari dei lavori.
Ogni titolare del trattamento: impartisce le istruzioni a tutti i dirigenti coinvolti nel trattamento; definisce finalità e mezzi di trattamento;
designa gli autorizzati al trattamento dei dati personali; gestisce il rapporto con il responsabile del trattamento; nomina un Referente privacy.
Lo stesso art. 2 esclude alcune strutture della PCM dall’applicazione del DPCM e individua quali autonomi titolari del trattamento: le strutture
dei Commissari straordinari del Governo di cui all’art. 11 della L. 400/88; le strutture dei Commissari straordinari incaricati sulla base di
leggi speciali; le strutture dei rappresentanti del Governo nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; il Dipartimento
della protezione civile; la Scuola nazionale dell’Amministrazione; l’Unità tecnico-amministrativa di Napoli. Tali strutture, ai sensi dell’art. 2
co. 5 del medesimo DPCM, designano autonomamente il proprio RPD.
Le misure organizzative e tecniche qui esposte si riferiscono alle strutture coinvolte nel Psn, titolari dei lavori a regime che trattano dati
personali, in particolare il Dipartimento per la funzione pubblica (DFP) (per PCM-00030) e la Segreteria tecnica della Commissione Adozioni
Internazionali (CAI) (per PCM-00033).
MISURE ORGANIZZATIVE
- Assetto organizzativo interno all’Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel
trattamento
per PCM-00030, nomina del Responsabile del trattamento (Fornitore dei servizi di sviluppo) come previsto da Contratto e richiesta a questi
di adesione al codice di condotta e ai meccanismi di certificazione previsti;
per PCM-00033, nomina del Responsabile del trattamento esterno (il fornitore di assistenza all’infrastruttura tecnica della Segreteria Tecnica
della CAI, per contratto, è il responsabile esterno del trattamento ex art. 28 del GDPR). Con specifici ordini di servizio (OdS) sono stati
definiti i ruoli e le responsabilità nei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati: referenti della conservazione e archiviazione dei documenti
ed approvazione di linee guida in materia di archiviazione cui deve attenersi tutto il personale; referente privacy e istituzione di un gruppo
di lavoro privacy; personale autorizzato al trattamento dei dati personali; consegnatario chiavi dei locali in cui sono posti i server dedicati
alla conservazione dei dati sulle procedure adottive e relative istruzioni sulle modalità di accesso ai locali CED e tenuta del registro dei relativi
accessi; individuazione del responsabile della conservazione dei documenti cartacei ed informatici.
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati
per PCM-00030, è previsto che il DFP gestisca il processo di autorizzazione per il ruolo di Responsabile dell’Amministrazione, mentre gli
Inseritori degli incarichi sono sottoposti a processo di autorizzazione da parte del proprio Responsabile;
per PCM-00033, i dati trattati dalla CAI risiedono nel sistema informatico gestionale denominato “SVEVA”, composto dei seguenti moduli
operativi: “ SVEVA Workflow“ (per operare sui dati, secondo i diversi ruoli assegnati, in intranet con autenticazione di dominio
caiwork.pcm.it); “SVEVA Gestionale Enti” (per l’accesso degli Enti autorizzati su internet con autenticazione tramite “username”,
“password”, data di scadenza dell’accesso determinata da “chiave pubblica” del certificato digitale, con un ulteriore controllo denominato
“utente attivo”); “Adozione Trasparente” (portale su Internet riservato esclusivamente ai cittadini che hanno un fascicolo adottivo su
SVEVA, il cui accesso avviene unicamente tramite autenticazione SPID). Ai moduli indicati si aggiunge lo strumento di share di rete
condivisa il cui accesso è determinato tramite utenza di dominio caiwork.pcm.it ed i cui diritti sono connessi ad ambiti di competenze
lavorative.
- Interventi posti in essere per la formazione del personale
per PCM-00030, sono stati previsti video introduttivi formativi;
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per PCM-00033,sono stati effettuati corsi di formazione per il titolare ed il referente privacy e sono stati richiesti corsi per tutto il personale
della Segreteria Tecnica.
- Monitoraggio e aggiornamento del Registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (EU) 2016/679; pianificazione di controlli interni periodici
per PCM-00030, predisposto il Registro del titolare del Trattamento viene aggiornato in caso di variazione delle condizioni;
per PCM-00033, l’accesso delle persone nel CED della CAI viene registrato su apposito “registro degli accessi al CED”, di norma viene
consentito solo a figure tecnico/informatiche per attività di controllo su apparecchiature e locali. L’eventuale accesso a personale estraneo
alla CAI viene sempre registrato sul registro e comunque è soggetto al Pass di controllo accessi della sede CAI.
- Registrazione degli accessi delle persone nei locali in cui sono posti i server e le banche dati e la protezione degli stessi
per PCM-00030, Banca dati in CLOUD. Accessi gestiti secondo politica dal fornitore dei relativi servizi (certificato ISO 27001) e secondo
quanto stabilito dalla convenzione SPC-CLOUD Lotto1;
- Modalità di conferimento delle informazioni ex articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli interessati”) e adozione di specifiche
misure organizzative per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati:
per PCM-00030, la Policy privacy è pubblicata sul sito;
per PCM-00033, le informative ex art. 13 e 14 sono a disposizione in formato PDF sul portale CAI Adozione Trasparente. L’accesso alla
piattaforma gestionale SVEVA permette alla coppia adottiva di prendere visione del loro fascicolo personale. Sul sito è disponibile la privacy
policy dello stesso.
- Adozione di specifiche misure per la comunicazione o la custodia dei dati in caso di trattamenti che prevedono l’utilizzo di supporti cartacei
per PCM-00033,è previsto dal citato Regolamento (DPR 108/07) anche il trattamento cartaceo in relazione alle competenze istituzionali
della CAI. In particolare, la Segreteria Tecnica (ST) ha emesso ordini di servizio che prevedono linee guida per le modalità di archiviazione
e la conservazione dei supporti cartacei. È inoltre predisposto un rapporto annuale sulla gestione dell’archivio cartaceo ed è elaborato
semestralmente un rapporto sul trasferimento negli archivi della PCM dei dossier adottivi chiusi allo scopo di mantenere presso la ST solo
l’archivio corrente.
- Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati
per PCM-00033, è previsto dal citato Regolamento (art. 7 co. 5 del DPR 108/07) che la CAI può effettuare il trattamento dei dati particolari
relativi al minore, alla sua famiglia di origine, ai genitori adottivi in forma anonima limitatamente per i dati indispensabili allo svolgimento
delle singole procedure di adozione; la diffusione dei dati può essere effettuata solo in forma anonima e per finalità statistiche, di studio, di
informazione e ricerca.
MISURE TECNICHE
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi
per PCM-000030, accesso tramite sistema di autenticazione individuale;
per PCM-00033, autenticazione individuale di dominio e log sia di sistema che dell’applicativo SVEVA per il tracciamento delle operazioni;
- Adozione di sistemi perimetrali di controllo
per PCM-000030, Firewall e IDS/IPS sulla rete perimetrale dell’infrastruttura e Virtual firewall come servizio IaaS;
per PCM-000033, ai locali della Segreteria Tecnica della Commissione per le adozioni internazionali si accede solo su invito e previa
registrazione dell’accesso.
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati
per PCM-000030, ciascun utente può modificare i soli dati di cui è responsabile;
per PCM-000033, i genitori adottivi accedono, tramite SPID, al loro fascicolo personale attraverso la piattaforma “Adozione Trasparente”
che permette alla coppia adottiva di monitorare il proprio dossier e di verificare la qualità e la correttezza del dato presente in archivio digitale
e di interagire con la CAI in merito.
- Predisposizione di un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali (data breach) ai sensi
dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679
per PCM-00030, Sistema di Monitoraggio dei servizi presenti sulla componente IaaS di SPC-Cloud;
- Eventuali problemi tecnici sono monitorati attraverso il servizio di monitoraggio della piattaforma.
- Segnalazione e gestione:
a)“Procedura per l’esercizio e notifica della violazione dei diritti dell’interessato” (ex artt. 15-22 del GDPR)
b) “Procedura di gestione del databreach” (ex artt. 33 e 34 del GDPR) e la Notifica della violazione dei dati all’Autorità di Controllo
(Garante della Privacy) [pubblicate sul “Portale di Governo e gestione della fornitura”].
c)“Procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza”;
per PCM-00033, adozione di un registro di data breach.
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto)
per PCM-00030, il backup dei dati dei clienti è effettuato nell’ambito del servizio BaaSManaged ed è presente un servizio di Internal backup
per l’infrastruttura SPC Cloud;
per PCM-00033, vengono effettuati backup giornalieri e settimanali, sia totali che incrementali dei dati, ridondati su più dispositivi.
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche
per PCM-00030, la distruzione dei supporti magnetici è effettuata tramite un servizio esterno da ditta specializzata (degausser o triturazione
meccanica) con videoregistrazione delle operazioni di cancellazione;
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno dell’Ente che garantiscano l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni
per PCM-00030, per la trasmissione sulle reti pubbliche è utilizzato il protocollo HTTPS;
per PCM-00033, le comunicazioni con gli Enti Autorizzati ad esecuzione delle procedure adottive avvengono tramite la piattaforma SVEVA
che garantisce l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni.
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Provincia autonoma di Bolzano
MISURE ORGANIZZATIVE
Pur svolgendo la propria attività in forte autonomia, l'Istituto è inserito nell'Amministrazione provinciale e pertanto si avvale di alcune
tipologie di servizi resi in forma centralizzata. La Provincia autonoma ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati personali e
gestisce l'archivio complessivo dei trattamenti per l'Amministrazione provinciale.
L'ASTAT ha un proprio archivio dei trattamenti collegato ad un archivio degli incaricati ai trattamenti. Nell'archivio dei trattamenti sono
elencate le banche dati gestite dall'ASTAT, con informazioni sulle variabili, sulle modalità di trattamento e sulle persone coinvolte nel
trattamento.
Responsabile dei trattamenti è il Direttore pro tempore dell'ASTAT, che procede alla nomina degli incaricati.
Ogni incaricato ai trattamenti prende visione e sottoscrive, al momento dell'assunzione e successivamente con periodicità almeno annuale,
il documento di nomina, in cui sono elencati i tipi di dati e le modalità del trattamento, nonché i principali obblighi di comportamento.
Presso la segreteria dell'ASTAT sono raccolti tutti i documenti di nomina degli incaricati al trattamento. Nel documento di nomina è descritto
il grado di accesso ai dati e le caratteristiche essenziali del trattamento.
In caso di trattamento dei dati svolto da soggetti esterni per conto dell’ASTAT, nel documento di incarico viene formalizzata la designazione
di un responsabile del trattamento, con descrizione delle disposizioni e delle istruzioni da seguire nel trattamento.
Tutto il personale dell'ASTAT riceve all'atto dell'assunzione un'adeguata formazione sulla normativa inerente la tutela dei dati personali. In
occasione di modifiche normative, ma comunque con periodicità almeno biennale, vengono effettuati workshop illustrativi.
Il personale dell'ASTAT partecipa con regolarità ai corsi di aggiornamento sulle disposizioni inerenti le Regole deontologiche e di
comportamento nei trattamenti a scopi statistici, nonché riguardo alle normative relative al segreto statistico ed al Codice delle statistiche
europee. I dipendenti dell’ASTAT sono altresì tenuti al rispetto delle disposizioni previste nel Codice di comportamento della Provincia
autonoma di Bolzano.
L’accesso fisico ai locali dell'ASTAT è regolato attraverso l’utilizzo di badge personali con foto e firma per tutti i dipendenti. L'ingresso è
sorvegliato da personale incaricato, che provvede ad accompagnare eventuali visitatori o consulenti esterni. L’accesso alle aree riservate e
alle stanze tecniche è autorizzato al solo personale formalmente incaricato, previa richiesta scritta. All'ingresso dell'edificio è presente un
sistema di videocamere di sorveglianza.
In caso di indagini dirette, che prevedono l’acquisizione dei dati direttamente presso gli interessati, viene loro recapitata una lettera
informativa del Direttore dell'ASTAT, nella quale sono descritte sia le finalità del trattamento, sia le modalità in cui questo avviene, sia la
possibilità che i dati rilevati possano essere utilizzati anche per ulteriori trattamenti statistici, nonché l’obbligatorietà o meno del conferimento
dei dati. Nei casi in cui i dati siano rilevati presso soggetti terzi e non sia agevole contattare gli interessati, l’informativa a questi ultimi viene
resa attraverso il Programma statistico.
MISURE TECNICHE
L’accesso alle infrastrutture tecnologiche dell’ASTAT prevede l'utilizzo di credenziali individuali fornite ad ogni dipendente al momento
dell’assunzione, con rinnovo periodico obbligatorio. Ogni accesso viene tracciato e conservato per un periodo minimo di tre mesi.
Sono adottate misure per garantire la sicurezza informatica della postazione di lavoro, con l'utilizzo di sistemi di sicurezza firewall e
antimalware ad aggiornamento automatico continuo. Come tutta l’Amministrazione provinciale, anche l'ASTAT è seguita dal partner
informatico SIAG (Informatica Alto Adige-Südtiroler Informatik AG, società in house della Provincia autonoma di Bolzano) che si occupa
di tenere aggiornati i sistemi informativi utilizzati da ASTAT.
I dati personali provenienti da fonti amministrative vengono sottoposti a procedure di pseudonimizzazione, con separazione dei codici
identificativi diretti degli interessati dalle altre informazioni personali. La tabella di raccordo tra gli identificativi diretti e i codici
pseudonimizzati è conservata separatamente ed utilizzata solo al fine di aggiornare il raccordo tra questi.
Il sistema informativo usufruisce di un datacenter di disaster-recovery per garantire il ripristino in seguito ad eventi catastrofici sui datacenter
primari. I dati sono archiviati su supporti durevoli attraverso appositi sistemi di backup.
I dati riguardanti l'appartenenza linguistica delle persone verranno trattati con modalità che non consentiranno agli incaricati del trattamento
di ricondurre il dato alla persona interessata. È ancora in fase di progettazione il dettaglio delle modalità di raccolta e successiva elaborazione
dei dati. I dati verranno distrutti successivamente alla loro diffusione in forma aggregata.

Provincia autonoma di Trento
MISURE ORGANIZZATIVE
La sede dell’ISPAT si trova al quinto e sesto piano di una struttura provinciale in via Zambra n. 42 a Trento: l’accesso agli uffici, alle sale
riunioni, ai laboratori ADELE e LAD è controllato da personale di portineria e per accedere alla struttura occorre munirsi di appuntamento
e firmare un registro presenze in caso di accesso ai laboratori. La documentazione cartacea con eventuali dati personali/sensibili è
adeguatamente protetta in armadi chiusi a chiave con accessi limitati a personale determinato. La stragrande maggioranza degli archivi sono
in forma digitale sia per una massiccia dematerializzazione promossa dalla Provincia autonoma di Trento, sia per la comodità di utilizzo e
di protezione dei dati trattati.
La struttura mantiene aggiornato con cadenza periodica il Registro elettronico dei trattamenti dei dati e procede all’adempimento di quanto richiesto
dalla normativa: designa i soggetti che sono autorizzati al trattamento dei dati, inserisce il trattamento nel registro prima che lo stesso venga
eseguito, designa Responsabili esterni quando è necessario, promuove la cultura della protezione dei dati in occasione di nuovi trattamenti
(c.d. privacy by design), cura l’aggiornamento continuo e la formazione del personale, anche con riferimento al segreto statistico oltre che alla
protezione dei dati personali.
Tutti i trattamenti prevedono il conferimento delle informazioni ex articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli
interessati”) e nei termini previsti dal Registro si procede alla cancellazione dei dati non più necessari all’Istituto.
MISURE TECNICHE
I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
L’accesso agli archivi informatizzati è regolato attraverso autenticazione informatica e tracciamento degli accessi; le credenziali di accesso
sono obbligatoriamente modificate ogni 60 giorni. Ogni incaricato del trattamento ha accesso ai soli archivi per i quali è stato autorizzato;
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l’accesso agli archivi è regolato attraverso la gestione delle permission. Di ogni archivio informatizzato esistono copie di sicurezza conservate
in luogo idoneo e diverso da quello in cui sono conservati i dati originali, con accesso riservato e/o in armadi chiusi a chiave.
La sicurezza dei server sui quali sono memorizzati i dati originali e le copie (backup) è garantita dalla società di sistema della Provincia autonoma
di Trento (Trentino Digitale S.p.A.), incaricata di svolgere la funzione di Amministratore di sistema e designata quale Responsabile esterno
dei trattamenti dei dati per l’intera Provincia autonoma di Trento.
Gli incaricati del trattamento sono designati per iscritto e come già specificato tutti i trattamenti sono gestiti nel Registro elettronico dei trattamenti
dei dati.
La designazione individua l’ambito del trattamento consentito e impartisce le istruzioni per la protezione dei dati personali. Agli incaricati
del trattamento sono impartite istruzioni per non lasciare incustodita e accessibile la postazione elettronica durante la sessione di trattamento.
I dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato elementare per il tempo necessario alla validazione del dato statistico
(attività di controllo, qualità e copertura). Nel caso delle indagini longitudinali i dati elementari sono pseudonimizzati e gli identificativi sono
conservati separatamente da ogni altro dato.
I dati elementari vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla validazione della rilevazione e alla predisposizione delle
elaborazioni statistiche e successivamente vengono eliminati. Comunque non vengono conservati oltre i 24 mesi.

Regione Campania
MISURE ORGANIZZATIVE
Con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 466 del 17/08/2018 sono state approvate le prime misure di adeguamento al
Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - General Data Protection Regulation (GDPR).
Con tale provvedimento sono state impartite a tutte le Strutture dell’Amministrazione regionale istruzioni e misure relative alla protezione
dei dati personali.
In particolare, viene delineato, nell’ambito dell’organizzazione regionale, l’Organigramma privacy, così composto:
- Titolare del trattamento
Il “Titolare del trattamento” dei dati personali effettuati dalle Strutture organizzative della Giunta Regionale della Campania, in continuità
con quanto previsto in vigenza delle normative precedenti, è la Giunta Regionale;
- Delegati al trattamento
Delegati al trattamento sono tutti i Dirigenti in servizio presso la Giunta regionale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, di
ruolo o incaricati di incarico dirigenziale ai sensi della vigente normativa, ognuno per la parte di competenza relativa al trattamento dei dati
personali effettuato nello svolgimento dell’incarico ricevuto, secondo le previsioni del rispettivo contratto individuale di lavoro;
- Referenti privacy
Ogni Ufficio di livello dirigenziale dovrà nominare un proprio “Referente privacy”, che dovrà coadiuvare il Dirigente nell’espletamento dei
molteplici compiti afferenti la tematica del trattamento dei dati personali svolti dall’Ufficio.
- Responsabili esterni del trattamento
I Responsabili esterni sono tutti quei soggetti che, essendo “esterni” all’Amministrazione regionale (quali ad esempio società, consulenti,
collaboratori, altri enti ecc.) trattano dati personali per conto dell’Amministrazione regionale.
Come espressamente previsto dall’articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE, la legittimazione al trattamento di dati personali di cui è
titolare la Giunta Regionale della Campania da parte di detti soggetti deve avvenire a seguito di stipula di apposito contratto, con le previsioni
dettate dal citato articolo 28 nonché gli obblighi di cui agli articoli 30 e 33 del medesimo Regolamento.
- Sub-responsabili esterni del trattamento
I Responsabili esterni del trattamento possono, se previamente autorizzati per iscritto e con idonea formalizzazione, affidare alcuni
trattamenti di dati personali a sub-responsabili esterni.
- Persone autorizzate al trattamento
Si tratta di tutti quei soggetti che, all’interno di una Struttura dirigenziale e per le materie di competenza, effettuano trattamenti di dati
personali nell’espletamento dei propri compiti istituzionali. Il Regolamento prevede che tali trattamenti avvengano sotto l’autorità diretta
del Titolare o del Responsabile, i quali garantiscono che gli stessi si siano impegnati alla riservatezza o posseggano un adeguato obbligo
legale di riservatezza.
- Responsabile della protezione dei dati personali
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 78 del 25/05/2018 è stato nominato il DPO nella persona del dott.
Eduardo Ascione, Dirigente dell’Ufficio III della Segreteria di Giunta.
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati.
In forza del citato organigramma, pertanto, sono attribuiti a ciascun Dirigente regionale i compiti e le funzioni connessi al trattamento dei
dati personali afferenti agli ambiti di rispettiva competenza. Ad essi compete, altresì, il compito di fornire specifiche istruzioni ai propri
collaboratori sulle modalità di trattamento dei dati e sulle misure da adottare per garantire la protezione dei dati personali, la verifica periodica
della sussistenza delle condizioni per il mantenimento delle autorizzazioni al trattamento e, nel caso esse non sussistano, la revoca delle
stesse.
Gli Uffici regionali hanno provveduto ad incaricare formalmente al trattamento dei dati il personale ivi in servizio con disposizioni scritte.
Anche l’individuazione dei responsabili esterni ex articolo 28 del Regolamento e i trattamenti a essi affidati sono disciplinati in appositi atti
scritti.
- Interventi posti in essere per la formazione del personale
Nel corso dell’anno 2019 è stato pianificato un percorso formativo denominato “la privacy: profili teorici ed aspetti pratici”. Esso è stato
erogato, in modalità d’aula, ai Dirigenti delegati dal Titolare e ai Referenti Privacy delle Strutture ed, in modalità webinar, ai funzionari ed
agli istruttori della Giunta Regionale della Campania.
- Monitoraggio e aggiornamento del Registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (EU) 2016/679 (G.D.P.R.)
Ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento è stato istituito il Registro dei trattamenti di dati personali. Nel registro sono descritte, per ciascun
trattamento, la finalità, la tipologia dei dati (personali e/o non personali, rientranti nelle particolari categorie di cui all’articolo 9 del G.D.P.R.,
i dati relativi a condanne penali e reati, di cui all’articolo 10 del medesimo Regolamento), le strutture interne e/o esterne che effettuano o
concorrono al trattamento, le caratteristiche delle banche dati utilizzate con la loro ubicazione fisica e gli estremi degli atti di autorizzazione
al trattamento dei dati personali.
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Il registro è oggetto di monitoraggio continuo ai fini del suo aggiornamento/integrazione al mutare dei trattamenti di competenza dei singoli
Uffici regionali.
- Registrazione degli accessi delle persone nei locali in cui sono posti i server e le banche dati e la protezione degli stessi
L’accesso fisico agli Uffici avviene con l’utilizzo di badge personali con foto. Esiste un sistema di videosorveglianza e guardie giurate h. 24.
Per i visitatori è previsto l’accesso previa consegna di un documento di riconoscimento e contatto con l’ufficio di destinazione del visitatore.
L’accesso alle aree “sala CRED” è autorizzato al solo personale formalmente incaricato. Alle sale si accede con codici di accesso. I singoli
PC sono protetti da Password che vanno modificate periodicamente pena sospensione degli accessi. Le porte d’accesso sono provviste di
chiavi.
- Adozione di specifiche misure organizzative per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati
Per l’esercizio dei propri diritti ciascun interessato può contattare il responsabile della protezione dei dati della Regione Campania.
- Adozione di specifiche misure per la comunicazione o la custodia dei dati in caso di trattamenti che prevedono l’utilizzo di supporti cartacei
Per i trattamenti che prevedono il supporto cartaceo, gli stessi vengono manipolati dal solo personale autorizzato e riposti in armadi chiusi
a chiave.
MISURE TECNICHE
La sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture è garantita da:
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi;
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro;
- Adozione di sistemi perimetrali di controllo;
- Utilizzo di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione;
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto);
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione di apparecchiature elettroniche;
- All’interno dell’Ufficio di statistica i dati risiedono su pc il cui accesso è consentito solo al personale autorizzato e munito di password;
- I dati elementari personali vengono trasmessi all’esterno solo a enti SISTAN utilizzando sistemi sicuri di trasmissione messi a disposizione
dall’Istat.

Regione Emilia Romagna
MISURE ORGANIZZATIVE
- Assetto organizzativo interno all’Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel
trattamento (soggetti designati e soggetti autorizzati a trattare i dati)
Con la deliberazione n. 1123/20183 la Giunta regionale ha attribuito in capo al Capo di Gabinetto, ai Direttori generali, al Direttore
dell’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, al Direttore dell'Agenzia informazione e comunicazione, al dirigente competente in materia
statistica precipue funzioni e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Con tale atto è stata operata una netta separazione
delle aree di responsabilità previste in capo ai dirigenti delle strutture, funzionale alla riduzione di opportunità di uso improprio, modifica
non autorizzata o non intenzionale degli asset dell’organizzazione.
La sicurezza informatica, comprensiva del coordinamento sull’applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è competenza
del Servizio ICT Regionale che svolge l’attività anche quale strumento del Responsabile per la Transizione Digitale. A tale struttura, tra le
altre cose, competono i contatti con le Autorità7 (come ad es. con la Polizia postale e CSIRT) e con i gruppi specialistici8 (ad. Es. CLUSIT).
Sono state disciplinate le interazioni di tali figure con il DPO nominato.
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati
Dipendenti e collaboratori, ai sensi dell’art. 2quaterdecies del d.lgs. 196/2003 sono autorizzati con determinazione dirigenziale, come
prescritto nel modello organizzativo sopra citato.
- Interventi posti in essere per la formazione del personale
È stato di recente somministrato a tutti i dipendenti/collaboratori regionali un corso sul GDPR e sulle modalità di attuazione della normativa
nell’Ente. Ogni anno viene redatto un piano della formazione del personale che viene aggiornato periodicamente con le nuove esigenze
formative e viene pubblicato sulla intranet regionale.
- Monitoraggio e aggiornamento del Registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (EU) 2016/679; pianificazione di controlli interni periodici
L’Ente ha adottato un registro dei trattamenti sin dal 2005. In questi anni il registro è stato perfezionato e arricchito di informazioni e
registrazioni. È stato progettato un nuovo registro, dinamico e relazionato con altre piattaforme regionali, che andrà in produzione entro la
fine del 2020.
- Modalità di conferimento dell’incarico di responsabile del trattamento in caso di ricorso a società/ente esterno per effettuare operazioni di trattamento dei dati
personali per proprio conto
In caso di trattamento dei dati svolto da soggetti esterni, gli stessi sono nominati responsabili del trattamento a mezzo di uno strutturato
accordo allegato al contratto. La struttura competente in materia di privacy ha prodotto e condiviso nella intranet un fac-simile cui tutte le
strutture dell’ente si conformano. La nomina dei responsabili del trattamento è uno dei compiti che la Giunta ha attribuito ai Direttori
generali nel modello organizzativo sopra citato.
- Registrazione degli accessi delle persone nei locali in cui sono posti i server e le banche dati e la protezione degli stessi
Il disciplinare tecnico regionale, approvato con la determina 1894 del 14/02/2018 ha regolamentato l’accesso alle sedi dell’Ente al fine di
ridurre i rischi derivanti dall’accesso di soggetti non autorizzati alle sedi dell’Ente. Per ragioni di sicurezza, data la rilevante natura strategica
e operativa del Datacenter, i locali che lo ospitano sono limitati da porte la cui apertura richiede l’utilizzo di uno specifico badge. Tali badge
sono rilasciati solo previa autorizzazione. Sono attivi sistemi di allarmi e videosorveglianza. Gli accessi al datacenter sono presidiati da
portineria e vigilanza.
- Modalità di conferimento delle informazioni ex articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli interessati”)
Nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali, i soggetti interessati sono informati del trattamento dei
dati attraverso apposite informative. Per le fonti di dati raccolti presso soggetti terzi, l’informativa, anche per i trattamenti con finalità
statistiche, è resa all’interessato al momento dell’acquisizione del dato. L’informativa è altresì resa attraverso il Programma Statistico
Nazionale in cui sono descritte le caratteristiche dei trattamenti statistici effettuati.
- Adozione di specifiche misure organizzative per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati
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L’Ente ha adottato con la Determina n. 14128 del 30/07/2019 un Disciplinare per l'esercizio dei diritti dell'interessato sui propri dati
personali (Giunta e Assemblea), per disciplinare il workflow e le responsabilità al fine di adempiere agli oneri derivanti dalla normativa.

MISURE TECNICHE
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi
L’Ente ha implementato e formalizzato un articolato processo di provisioning per l’assegnazione o la revoca dei diritti di accesso, per le
diverse tipologie di utenze e per i diversi sistemi e servizi. L’assegnazione di informazioni segrete di autenticazione è controllata attraverso
un processo di gestione formale sia per utenti ordinari che per amministratori di sistema.
I diritti di accesso di tutto il personale, ivi compresi i collaboratori a qualsiasi titolo, sono riesaminati a mezzo delle verifiche di sicurezza che
sono effettuate a campione sulle strutture dell’Ente, oltre che su specifica segnalazione. Gli account sono, pertanto, rimossi al momento
della cessazione del rapporto di lavoro, del contratto o accordo, e, in ogni caso, in relazione alle modifiche intervenute nel rapporto di lavoro
con l’Ente.
È implementata l’autenticazione di dominio e una soluzione di Privileged Account Management. Le policy di gestione delle password sono
le seguenti: lunghezza minima: 10 caratteri; scadenza: 90 giorni; blocco amministrativo: 180 giorni dal primo giorno di non utilizzo; cambio
al primo login: attivo.
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro
Le configurazioni delle postazioni di lavoro del personale dell’Ente sono gestite in maniera centralizzata. La funzione Q0000453 è titolata
responsabile di autorizzare l’installazione esclusiva dei software sulle stazioni di lavoro attraverso strumenti automatici e/o interventi da
parte dei referenti informatici. In accordo alle politiche di gestione delle postazioni di lavoro, ciascun utente è tenuto a mantenere sulla
propria postazione di lavoro la configurazione standard dei programmi di base e dei programmi applicativi installati e non deve interferire,
impedire o ritardare la distribuzione centralizzata degli aggiornamenti del software della postazione stessa.
- Utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione
I dati personali provenienti da fonti amministrative vengono sottoposti a procedure di pseudonimizzazione nella fase successiva
all’acquisizione del dato e comunque prima dell’integrazione dei diversi registri, che avviene attraverso chiavi non identificative anche al fine
della minimizzazione dei dati.
- Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati
In fase di integrazione di fonti con presenza di dati di particolare natura il trattamento statistico avviene con soluzioni procedurali specifiche
definite nelle singole schede del Piano Statistico Nazionale.
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati
I lavori statistici seguono alcuni standard di qualità, come l’utilizzo di classificazioni e definizioni ufficiali o il ricorso a soluzioni
metodologiche condivise per il record linkage.
Inoltre, è disponibile per gli incaricati al trattamento la documentazione tecnica al fine di garantire la qualità e la correttezza dei dati durante
la fase della raccolta e i successivi trattamenti. La maggior parte di tali misure sono disponibili su web.
- Predisposizione di un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali (data breach) ai sensi
dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679
L’Ente ha adottato il Disciplinare tecnico per la gestione degli incidenti di sicurezza e data breach (Determinazione n. 212807/2018) e la
procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza e data breach (con documento registrato nel protocollo regionale).
Tali documenti mirano alla corretta gestione degli incidenti di sicurezza che è misura che consente di evitare o di minimizzare la
compromissione dei dati dell’organizzazione in caso di incidente; inoltre, attraverso l’analisi e la comprensione dei meccanismi di attacco e
delle modalità utilizzate per la gestione dell’incidente, la corretta attuazione di tale policy e procedura consente di migliorare continuamente
la capacità di risposta agli incidenti.
Sono inoltre definite le modalità di registrazione e mantenimento dei log di audit relativi agli accessi e alle attività eseguite dagli utenti sui
sistemi e agli eventi di sicurezza. In particolare, la piattaforma di Log Management in uso garantisce il mantenimento dei requisiti di
riservatezza, integrità e disponibilità degli eventi di log.
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto)
Il Servizio ICT ha definito una procedura (Procedura di Restore) per il ripristino dei dati. Il Servizio ICT regionale ha definito un Piano di
Business continuity per garantire la continuità dei servizi IT a fronte di uno scenario di disastro. L’Ente verifica a intervalli di tempo regolari
i controlli di continuità della sicurezza delle informazioni stabiliti e attuati, al fine di assicurare che siano validi ed efficaci durante situazioni
avverse. Sono implementati meccanismi di ridondanza su tutte le strutture elaborative che contribuiscono a erogare servizi critici, secondo
quanto rilevato attraverso la “Business Impact Analisys (BIA)”.
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche
Al momento della dismissione i dati presenti sugli strumenti elettronici sono cancellati in maniera sicura o attraverso formattazione a basso
livello, wiping, smagnetizzazione o distruzione fisica prima del loro riutilizzo e della loro dismissione, come indicato esplicitamente nella
policy dedicata agli Amministratori.
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno dell’Ente che garantiscano l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni
Con particolare riferimento ai dati riservati dell’Ente (ad es. ex sensibili, di autenticazione, identificativi della sessione utente ecc.) che
transitano su reti pubbliche sono implementati meccanismi di protezione a mezzo del protocollo di crittografia TLS 1.1 .
Si specifica che le applicazioni informatiche impiegate per il trattamento dei dati personali di natura particolare (precedentemente sensibile)
e/o relativi a reati (precedentemente giudiziaria), sono state applicate diverse misure tecniche per garantire la non associabilità diretta del
dato all’interessato:
a) meccanismi di cifratura delle comunicazioni: trasmissione dei dati su canali cifrati (es. HTTPS, SFTP, SSH, Host-on-demand over SSL,
ecc.);
b) separazione logica dei dati identificativi da quelli sensibili e/o giudiziari: archiviazione in tabelle diverse dei dati identificativi e di quelli
sensibili e/o giudiziari, impiegando chiavi esterne per consentire la relazione fra i dati tramite procedure autenticate ed autorizzate (es.
visualizzazione di entrambe le tipologie di dati al personale autorizzato all’accesso);
c) meccanismi di cifratura delle comunicazioni verso i Database Oracle.

Regione Lazio
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Misure adottate in riferimento al lavoro “Studio longitudinale della Regione Lazio: disuguaglianza di salute determinate da differenze socio-economiche”
(cod. LAZ-00006)
MISURE ORGANIZZATIVE
- Assetto organizzativo interno all’Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei
soggetti coinvolti nel trattamento (soggetti designati e soggetti autorizzati a trattare i dati);
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati;
- Interventi posti in essere per la formazione del personale;
- Adesione a codici di condotta e a meccanismi di certificazione; modalità di conferimento dell’incarico di responsabile del trattamento in
caso di ricorso a società/ente esterno per effettuare operazioni di trattamento dei dati personali per proprio conto.
MISURE TECNICHE
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi;
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro;
- Adozione di sistemi perimetrali di controllo;
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati;
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto);
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche;
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno del ente che garantiscano l’integrità, la disponibilità e la riservatezza
delle informazioni;
- Utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione, nello specifico la procedura è applicata prima dell’integrazione dei diversi registri, che avviene
attraverso chiavi non identificative. I dati personali non potranno più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di
informazioni aggiuntive, le quali non sono trattate e sono conservate separatamente.

Regione Marche
MISURE ORGANIZZATIVE
- Assetto organizzativo interno all’Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel
trattamento (soggetti designati e soggetti autorizzati a trattare i dati)
Al Comitato di direzione di cui all'art. 8 della L.R. 20/2001, composto dal segretario generale e dai dirigenti di servizio, viene attribuito un
ruolo guida per l'attuazione del GDPR ed in particolare quello di promuovere adeguate misure organizzative e tecniche al fine di garantire ed
essere in grado di dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla normativa.
Per l'attuazione delle misure sono direttamente coinvolti tutti i dirigenti delle strutture organizzative della Giunta regionale, nella loro veste
di delegati al trattamento dei dati personali, per quanto strettamente necessario all'esercizio delle competenze agli stessi assegnate. A tale
scopo, i dirigenti potranno avvalersi di una rete di referenti privacy, dipendenti deputati nelle diverse strutture organizzative a seguire la tematica
del trattamento dei dati personali.
I dirigenti della Giunta regionale, in coerenza con le responsabilità attribuite dalla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sono delegati al
trattamento dei dati personali necessario all'esercizio delle competenze agli stessi assegnate e sono chiamati a definire ed attuare, secondo le
indicazioni del Comitato di direzione, misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che i trattamenti
dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina europea. Nel dettaglio si riporta quanto previsto all’art.4 dell’Allegato alla
DGR 1504/18
Art. 4 Delegati del titolare del trattamento
1.I dirigenti delle strutture della Giunta regionale, in qualità di delegati, effettuano i trattamenti necessari all'esercizio delle competenze agli
stessi assegnate, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGDP e delle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del RGDP. Con riferimento al
paragrafo l, lettere c) ed e) dell'art. 6 del RGDP ("il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento" e
"il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso al! 'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento")
il comma l dell'art. 2-ter del Codice Privacy specifica che la base giuridica è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti
dalla legge, di regolamento; tale specifica dovrà essere riportata nel Registro dei trattamenti di cui all'articolo 8. Il Codice Privacy fornisce
all'art. 2-sexies una elencazione di trattamenti effettuati per motivi di interesse pubblico rilevante.
2. I dirigenti delle strutture della Giunta regionale mettono in atto misure tecniche ed organizzative per garantire il rispetto del Regolamento
europeo n. 2016/679 e del Codice Privacy e tengono traccia del percorso logico e delle motivazioni concernenti le scelte effettuate per la
tutela della privacy, in attuazione del principio di responsabilizzazione, di cui al paragrafo 2 dell'art. 5 del RGPD. In particolare provvedono
a:
a. verificare che il trattamento sia connesso con l'esercizio delle funzioni istituzionali e in generale legittimo; se del caso, provvedono a
disporre la cessazione di ogni trattamento che non risponda alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del RGPD;
b. assicurarsi che vengano adottate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza, la qualità, la disponibilità e la conservazione dei dati
personali trattati, secondo quanto specificato nel successivo art. 7;
c. aggiornare il registro informatico dei trattamenti di cui all'art. 30 del RGDP, secondo quanto specificato nel successivo art. 8, prima di
iniziare il trattamento;
d. individuare formalmente eventuali persone a cui sono attribuiti specifici compiti ai sensi dell'art. 2 quattordecies del Codice Privacy, fornendo
loro le opportune istruzioni sulle modalità di trattamento ai sensi dell'art. 29 del RGDP e vigilarne l'osservanza;
e. nominare, ove necessario, un responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD e fornire allo stesso le istruzioni ai sensi
dell'art. 29 del RGDP;
f. vigilare sull'operato dell'eventuale responsabile esterno;
g. fornire l'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD;
h. predisporre gli strumenti organizzativi al fine di garantire i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 22 del RGPD;
i. procedere alla valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), ai sensi dell'art. 35 del RGPD, consultandosi con il Responsabile
per la Protezione dei Dati (RPD) ed i responsabili della sicurezza fisica ed informatica. Nel caso in cui la decisione assunta dal dirigente al
termine della valutazione sia difforme dalle indicazioni del RPD e/o responsabili sicurezza fisica ed informatica, è necessario motivare
specificamente per iscritto tale decisione;
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j. collaborare con il RPD al fine di consentire allo stesso l'esecuzione dei propri compiti;
k. informare il Garante della protezione dei dati personali e il RPD, senza ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali
(cd. "data breach");
l. curare l'attuazione dei provvedimenti eventualmente imposti dal Garante.

I dirigenti sono tenuti ad individuare i nominativi dei dipendenti e di eventuali stagisti o collaboratori a vario titolo, che trattano i dati, fornire
loro le norme di comportamento e le istruzioni operative necessarie per garantire la conformità al Regolamento UE e vigilare sull’osservanza,
secondo un modulo tipo. Il nominativo dei soggetti autorizzati dal dirigente al trattamento dei dati e gli estremi dell’atto con cui sono fornite
le istruzioni devono essere riportati nel Registro dei trattamenti. In caso di modifica dei soggetti che trattano i dati, viene aggiornata
l’autorizzazione al trattamento con il modello sopra citato, i profili autorizzativi dei sistemi informativi utilizzati per il trattamento e le
informazioni sul Registro dei trattamenti. Per i trattamenti effettuati in modalità elettronica la P.F. Informatica e Crescita digitale individua
e rivede periodicamente gli elenchi degli Amministratori Di Sistema (ADS) e le figure analoghe nel rispetto del Provvedimento del Garante
della Privacy 27.11. 2008 - (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008), relativamente ai sistemi gestiti dalla struttura. Ciascun dirigente provvede
alla eventuale nomina ad ADS dei propri dipendenti che svolgano tali funzioni e alle ulteriori incombenze previste dal provvedimento
Garante Privacy 27/11/2008, valutando, con il supporto della P.F. Informatica, i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto
designato
Di tutte le questioni concernenti la protezione dei dati ciascun dirigente informa tempestivamente ed adeguatamente il RPD. In relazione
all’attività di consulenza, lo staff del RPD attraverso la casella RPD@regione.marche.it assicura una costante attività di supporto alle
strutture. Per situazioni di particolare complessità o delicatezza, per le quali si renda opportuno acquisire un parere formale ai sensi dell’art.
39, par. 1, lett. a), è necessario inoltrare la richiesta tramite Paleo (sistema documentale di trasmissione e protocollazione). Inoltre, per una
più agevole circolazione delle informazioni ed un raccordo con lo staff del RPD sono costituiti un gruppo di lavoro di coordinamento ed
una rete composta da almeno un dipendente per ciascuna struttura (Servizio e P.F.).
In base al principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5, par. 2 del Regolamento UE, il titolare e, per suo conto, i dirigenti sono chiamati
a tener traccia del percorso logico e delle motivazioni concernenti le scelte effettuate per la tutela della privacy. A tal fine è individuata una
voce unica di titolario per la classificazione dei documenti nel sistema di protocollo documentale regionale
Tutta la documentazione in materia di privacy e la relativa modulistica è disponibile per tutti i dipendenti sul sito intranet Point nella sezione
Organizzazione dell’Ente – Tutela dei dati personali
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati;
- Interventi posti in essere per la formazione del personale;
L'RPD è stato cofirmatario di una nota rivolta a tutto il personale (id 14020330 del 01/06/2018) mirante a dare una prima informazione
circa le novità introdotte dal citato Regolamento e contenente uno schema di informativa aggiornata alle novità introdotte dal Regolamento
comunitario
La Scuola regionale di formazione della P.A., confrontandosi a tal fine con il RPD, è chiamata a predisporre una formazione obbligatoria
per il personale regionale coinvolto a vario titolo nella gestione dei dati personali (referenti o esperti del trattamento, personale di supporto
al RPD, addetti alla sicurezza informatica e addetti al trattamento).
La formazione è stata erogata, attraverso la Scuola regionale di formazione della P.A. che, nel 2018, ha messo a disposizione un primo corso
base concernente le novità del GDPR, rivolto a dirigenti, referenti per la privacy e funzionari, nel 2019 ha implementato notevolmente
l'attività prevedendo due interventi destinati allo staff del DPO e ai funzionari di altre strutture che hanno un ruolo particolare all'interno
del sistema regionale di protezione (es. organizzazione e personale e informatica) strutturati con riferimento agli aspetti pratici dell'attuazione
delle disposizioni del GDPR ed alla sicurezza informatica.
Nel 2020 la formazione vuole raggiungere il maggior numero di dipendenti ed è erogata in modalità e-learning
- Monitoraggio e aggiornamento del Registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (EU) 2016/679; pianificazione di controlli interni periodici
Il Registro dei trattamenti è ospitato all’interno di un sistema informativo disponibile sulla intranet al seguente link:
http://trattamentiprivacy.intra/; il dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale fornisce le indicazioni operative di utilizzo secondo
quanto disposto dall’art. 8, comma 4 dell’Allegato alla DGR 1504/2018. Il Registro dei trattamenti rappresenta lo strumento correlato
all’analisi dei rischi che ciascun dirigente, in qualità di delegato del titolare, è chiamato ad effettuare. Il Registro inoltre è la base conoscitiva
per l’attività di sorveglianza di competenza del Responsabile della Protezione Dati (RPD). Nel dettaglio si riporta quanto previsto all’art.8
della DGR 1504/18.
Art. 8 -Registro dei trattamenti
1. Il Registro delle attività di trattamento, di cui all'art. 30 del RGPD, è tenuto in formato elettronico.
2. Il Registro ha la funzione di descrivere i trattamenti effettuati all'interno della Giunta della Regione Marche. I contenuti minimi del
Registro dei trattamenti sono riportati nell'allegato 1 delle presenti misure organizzative.
3. Ciascun dirigente, relativamente ai trattamenti di propria competenza, è tenuto ad aggiornare tempestivamente le informazioni contenute
nel Registro mediante l'inserimento dei dati e la validazione degli stessi.
4. La gestione e manutenzione informatica del Registro è affidata alla struttura competente in materia di informatica, che assicura e fornisce
le indicazioni operative di utilizzo.
5. Il Registro deve porsi come strumento correlato all'analisi dei rischi che il dirigente delegato è tenuto ad effettuare per i trattamenti di
propria competenza. Pertanto l'applicativo che gestisce il Registro dovrà prevedere, oltre ai contenuti di cui all'allegato 1, le informazioni
relative alle misure di sicurezza dei dati che concorrono alla valutazione del rischio. A tal fine la struttura che gestisce il Registro si
consulta con il RPD.
6. Ogni responsabile esterno del trattamento detiene e rende disponibile un registro conforme alle indicazioni dell'articolo 30, comma 2
del RGPD sul modello della scheda 3 dell'allegato 1.
7. Considerato che il Registro rappresenta la base conoscitiva per l'esercizio dell'attività di sorveglianza da parte del RPD, allo stesso è
assicurato l'accesso diretto in consultazione.
In occasione dell’aggiornamento del Registro dei trattamenti occorre valutare il livello di rischio del trattamento secondo una griglia di
valutazione che tiene conto della probabilità e dell’impatto, riportandone l’esito nel medesimo Registro; nel caso in cui risulti che un
trattamento presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e in ogni caso in cui sussistono le condizioni di cui all’art.
9 dell’Allegato alla DGR 1504/2018, procedere alla Valutazione di impatto ai sensi dell’art. 35 del Regolamento UE, in collaborazione con
i Responsabili della sicurezza fisica ed informatica e previa consultazione del Responsabile della Protezione dei Dati;
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- Adesione a codici di condotta e a meccanismi di certificazione; modalità di conferimento dell’incarico di responsabile del trattamento in caso di ricorso a società/ente
esterno per effettuare operazioni di trattamento dei dati personali per proprio conto
- Registrazione degli accessi delle persone nei locali in cui sono posti i server e le banche dati e la protezione degli stessi
- Modalità di conferimento delle informazioni ex articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli interessati”)
Ciascun dirigente è tenuto ad accertarsi che per tutti i trattamenti sia stata fornita l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE e
regolarizzare eventuali situazioni in cui la stessa non sia conforme al nuovo Regolamento UE., secondo il modulo tipo definito. Nel caso di
procedure di selezione del contraente, l’informativa concernente il trattamento dei dati del legale rappresentante e di altre persone fisiche ai
sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE deve essere fornita in sede di bando, in conformità alla formulazione tipo di clausola
- In caso di contitolarità del trattamento, sottoscrizione di un accordo interno con il contitolare ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento (UE) n. 2016/679
Qualora il trattamento sia effettuato in tutto o in parte da un soggetto esterno il dirigente verifica se si tratta di una situazione di contitolarità
(art. 26 Regolamento UE) o se lo stesso tratti i dati per conto della Regione Marche e si configuri dunque come Responsabile esterno (art.
28 del Regolamento UE). Nel primo caso occorre sottoscrivere un accordo di contitolarità. Nel secondo caso è necessario procedere
formalmente alla nomina a Responsabile del soggetto esterno, al quale devono essere fornite istruzioni per iscritto al fine di garantire che il
trattamento sia eseguito in conformità al Regolamento UE e vigilare successivamente sull’osservanza delle stesse. A tal proposito si precisa
che la verifica va effettuata sia sui trattamenti in essere, al fine di regolarizzare gli stessi (secondo un modello tipo di atto integrativo), sia sui
trattamenti non ancora avviati. In quest’ultimo caso, qualora si preveda che il trattamento verrà affidato, in tutto o in parte, ad un
Responsabile esterno da individuarsi mediante procedura di selezione del contraente, è opportuno fare menzione in sede di bando e/o nello
schema di contratto che l’aggiudicazione comporterà la nomina a Responsabile esterno ed allegare alla documentazione di gara uno schema
di atto di nomina redatto in conformità del citato modello. In sede di valutazione dell’offerta tecnica occorre verificare che l’operatore
economico presenti le garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate ai sensi dell’art. 28, paragrafi 1 e 5 del
Regolamento UE. Le informazioni relative alla contitolarità ed al responsabile esterno devono essere inserite nel Registro dei Trattamenti.
Si riporta nel dettaglio quanto previsto all’art.5 dalla DGR 1504/18
Art. 5 - Responsabile esterno del trattamento
1 II Titolare o il dirigente delegato può avvalersi, per il trattamento di dati, di responsabili esterni del trattamento, cioè soggetti pubblici o
privati con i quali, siano stipulati convenzioni o contratti in forma scritta, che specifichino la finalità perseguita, la tipologia dei dati da
trattare, la durata e le modalità del trattamento, gli obblighi e i diritti del citato responsabile esterno.
2 Negli atti che disciplinano il rapporto tra l'Amministrazione ed il Responsabile esterno del trattamento devono essere presenti i contenuti
indicati nell'art. 28, paragrafo 3 del RGPD.
3 II Responsabile esterno del trattamento garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità ed abbia accesso a dati personali sia in possesso
di apposita formazione ed istruzione e si sia impegnato alla riservatezza od abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza.
4 Per quanto riguarda i trattamenti per cui i dirigenti delle strutture della Giunta regionale sono nominati responsabili esterni, da soggetti
terzi, si richiama il comma 3, art. 28 del RGDP relativo agli adempimenti in capo al responsabile del trattamento.
- Adozione di specifiche misure organizzative per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati;
MISURE TECNICHE
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi;
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro;
- Adozione di sistemi perimetrali di controllo; utilizzo di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione;
- Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati;
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati;
- Predisposizione di un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali
(data breach) ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679;
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto);
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche;
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno del ente che garantiscano l’integrità, la disponibilità e la riservatezza
delle informazioni.
Con riferimento ai temi citati negli ITEMS di cui sopra si riportano di seguito le indicazioni complessive di misure tecniche previste e
prescritte dalla competente struttura regionale:
- Domicilio informatico-digitale identità digitale e posta elettronica
L’Amministrazione Regionale mette a disposizione dei Collaboratori sia caselle di posta di tipo condiviso, quali
amministrazione@organizzazione.it, oppure xxx.regione@organizzazione.com, ma anche alle caselle di posta nominali quali
nome.cognome@organizzazione.it.
Nel caso in cui il collaboratore, per cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione o per qualsiasi altro motivo, non svolga più attività
all’interno dell’Amministrazione Regionale, quest’ultima manterrà la casella di posta del collaboratore attiva per un mese, previa modifica
della password di accesso. In tali casi verrà impostato un messaggio automatico in cui siano fornite tutte le indicazioni utili e, in particolare,
il recapito mail del collaboratore di riferimento in sostituzione.
Decorso un mese, l’account verrà disabilitato, disattivando anche il messaggio di risposta automatica.
L’Amministrazione Regionale potrà accedere ai contenuti della casella di posta disattivata per un periodo massimo di 3 mesi.
- Installazione ed utilizzo dei SoftWare
È vietato l’utilizzo/installazione di qualsiasi software/applicazione non precedentemente autorizzato dalla struttura competente in materia
informatica.
In caso di installazione di software pericolosi o con licenza non regolare, rilevati all’interno delle macchine di proprietà dell’organizzazione,
sarà effettuata una immediata rimozione degli stessi, valutando sia eventuali sanzioni disciplinari, sia segnalazioni alle autorità nei casi più
gravi.
- Tutela riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza della rete telematica – Backup
Al fine di garantire riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza della rete telematica regionale, delle singole postazioni dell'ente e della
server farm sono stati installati ed attivati strumenti generali di difesa informatica per:
- adottare un controllo degli accessi logici (in ingresso ed in uscita);
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garantire solo l'accesso autorizzato alle risorse informatiche;
utilizzare sistemi ridondanti a diversi livelli per garantire continuità nell'erogazione dei servizi;
integrare politiche di backup e verifica del disaster recovery periodiche;
adottare misure tecniche ed organizzative per minimizzare le interruzioni di servizio.
Implementare una topologia di rete che effettua delle partizioni logiche dei diversi ambienti;
controllare nominalmente i criteri di accesso alla struttura di rete tramite VPN.
I pc collegati alla rete regionale sono adeguati automaticamente agli ultimi aggiornamenti critici e di sicurezza, sia per il sistema operativo
che pRe le applicazioni di office.
L’utente che si collega alla sua postazione di lavoro non può avere i diritti di amministratore locale. Attraverso l’utilizzazione di appositi
software centralizzati, sono individuate, da remoto, eventuali anomalie ed irregolarità, autorizzando i soggetti competenti (amministratori di
sistema, tecnici autorizzati e referenti informatici):
- a disinstallare i software non autorizzati o privi di regolare licenza;
- eliminare eventuali amministratori locali e a togliere i diritti di amministratore locale se presenti;
- in caso estremo, isolare postazioni che dovessero risultare anomale o non regolari.
- Amministratori di Sistema
Sono individuati e rivisti periodicamente gli elenchi degli amministratori di sistema, alle competenze ed alla validità dei requisiti di accesso
relativamente alle singole postazioni dell'ente ed alla server farm, ad eccezione dei trattamenti affidati a responsabili esterni che provvedono
direttamente per competenza.
- Log degli accessi
Tutti i sistemi informatici interni sono configurati per effettuare dei LOG sulle attività e sulla connettività al fine primario di tutelare la
sicurezza informatica dell’ente regionale. Tali sistemi di registrazione includono gli accessi ai sistemi, alla posta elettronica, alle connessioni
di rete verso sistemi interni, alle connessioni di rete verso host esterni, all’utilizzo di file all’interno delle cartelle condivise, ecc.
- Separazione dati anagrafici e particolari - pseudonimizzazione, cifratura, minimizzazione
Nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali a fronte di richieste specifiche da parte dei dirigenti delegati, viene dato
supporto per verificare e segnalare che i fornitori assicurino la separazione tra dati anagrafici e dati appartenenti a categorie particolari dei
software operativi e dei programmi applicativi, ovvero la cifratura dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la tracciabilità dell’attività degli
utenti.
La P.F. Informatica supporta ciascun dirigente delegato al trattamento nell’adozione, se necessario, di misure di pseudonimizzazione,
cifratura, minimizzazione ed in ogni altra tecnica di anonimizzazione dei dati trattati, con riferimento anche al parere 10/04/2014 del gruppo
ex art.29 della direttiva 95/46.
- Verifica adeguatezza al principio della “Privacy by design”
Nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali potranno essere valutate a campione o a fronte di richieste specifiche da
parte dei dirigenti delegati, l'adeguatezza dei progetti rispetto ai principi dell'art.25 del RGDP ("Protezione dei dati fin dalla progettazione e
protezione dei dati per impostazione predefinita") nonché alla conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
- Accesso alla rete informatica
L’accesso alla rete informatica Interna, che è e deve essere sempre protetto da password, è limitato ai collaboratori e agli altri soggetti
espressamente autorizzati dall’Amministrazione regionale con il supporto della struttura interna competente in materia ICT interna.
L’autorizzazione all’accesso al sistema informativo è data dalla struttura ICT interna. Nessuno al di fuori della stessa è autorizzato a rilasciare
accessi o password atti ad accedere a qualunque sistema, compreso il Wi-Fi per gli ospiti.
Username e password per accedere alla rete ICT interna o a risorse digitali in qualsiasi forma, sono strettamente personali e il collaboratore
è tenuto a tutelare e a mantenere la segretezza delle proprie credenziali di accesso.
La prima password di accesso viene fornita all’utente direttamente dal sistema ICT. Tale password dovrà essere cambiata al primo accesso
da parte dell’utente stesso, secondo le regole di cui al successivo punto, e viene custodita secondo le modalità più opportune definite dallo
staff ICT.
- Accesso alla rete fisica
Tutte le postazioni di lavoro collegate alla rete fisica della Regione Marche devono utilizzare un insieme di servizi di rete (Microsoft Active
Directory su dominio "regionemarche.intra") per garantire il rispetto di criteri di gruppo, una gestione delle autenticazione alla rete aziendale
centralizzata e la distribuzione automatica degli aggiornamenti, delle politiche di sicurezza e dei software antivirus ed antimalware.
La policy di accesso al dominio prevede l’attivazione automatica della complessità della password e della scadenza forzata ogni 85 giorni.
Per evitare attacchi “brute force” è stato introdotto il “lockout” dell’utente dopo 25 tentativi di inserimento della password.
- Regole di “Password Change”
Il Collaboratore è tenuto a sostituire la propria password ogni volta che sospetta che la stessa non sia più segreta. La password deve essere
cambiata almeno una volta ogni 85 giorni.
Le password devono essere formate da lettere (maiuscole o minuscole, con rilevanza ai fini del sistema), numeri e i caratteri speciali; devono
essere composte da almeno otto caratteri alfanumerici di cui almeno un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola e non devono
contenere riferimenti agevolmente riconducibili al soggetto interessato.
Le password non devono contenere nomi o parti di nomi comuni (es. pippo, giova, maria ecc.), sequenza di caratteri troppo semplici (es
ABCD, QWERTY, 12345 ecc.) o riferimenti alla propria sfera personale (es. Data di Nascita, parti del codice fiscale, nomi dei figli ecc.).
- Regole di disattivazione
Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno tre mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi
di gestione tecnica, organizzativa o di servizio; anche in questo caso la struttura competente in materia ICT si fa garante della gestione degli
account tecnici utilizzati.
Le credenziali sono disattivate anche in caso di “perdita della qualità” che consente al collaboratore incaricato l'accesso alle informazioni
(per “perdita della qualità” si intende il deterioramento o perdita di caratteristiche essenziali della accoppiata “login + password” quali, ad
esempio, segretezza, univocità, robustezza password, ecc. ecc.)
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La cessazione degli utenti di dominio dovrà avvenire in maniera puntuale. Per gli Utenti di tipo “dipendente” (in possesso di matricola
dipendente fornita dal Servizio Risorse Umane), la cessazione avviene in automatico grazie alla sincronizzazione del database delle Risorse
Umane con il servizio di autenticazione di dominio.
Per gli Utenti di tipo “collaboratore/consulente” (senza matricola dipendente), a cui sono state fornite le credenziali di dominio per l’accesso
alle risorse di dominio (cartelle condivise su Ormadfs, caselle di posta generiche, accesso a database e ad applicativi quali Paleo, Openact
ecc.), in caso di cessazione del rapporto di collaborazione/consulenza, il Dirigente è obbligato ad avvisare immediatamente la struttura
competente in materia ICT per l’immediata disattivazione dell’utente.
Il Dirigente deve porre la massima attenzione nel momento in cui: o per effetto di una riorganizzazione o per lo spostamento di dipendenti
da una struttura a un’altra, le autorizzazioni precedentemente assegnate all’utente alle risorse di dominio quali caselle di posta
generiche/ufficiali, cartelle condivise (OrmaDfs), accesso a banche dati o applicativi quali Paleo, OpenAct ecc. vengano modificate
opportunamente tramite l’apposita modulistica messa a disposizione dalla struttura competente in materia ICT
- Custodia delle risorse
Le Risorse ICT interne non devono essere lasciate incustodite durante una sessione di trattamento dei dati. L’accesso alla postazione di
lavoro deve essere bloccato ogni qual volta ci si allontani da essa (digitando sulla tastiera “CTRL+ALT+CANC”). La protezione del sistema
interviene comunque in automatico dopo il periodo di inattività stabilito dalle policy. Il sistema deve essere sempre sotto controllo.
Al termine della giornata lavorativa, in caso di assenze prolungate o in caso di suo inutilizzo, il PC e le relative periferiche (monitor, stampanti
ecc.) devono essere spenti.
- Cessazione del rapporto di lavoro
Al momento della cessazione del rapporto lavorativo il dipendente ha l’obbligo di riconsegnare immediatamente tutti gli strumenti e risorse
ICT nello stato in cui gli sono stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.
- Obbligo di condivisione ed informazione
Tutto il personale, a qualsiasi livello, e tutti i collaboratori hanno l’obbligo di comunicare al proprio responsabile e/o alla struttura
competente in materia ICT, azioni, situazioni, rischi, procedure (interne e/o esterne), stati di fatto, interazioni, attività o altro che possano
comportare un rischio per la sicurezza e la riservatezza dei dati e delle informazioni.
- Copia delle informazioni e gestione supporti strumenti portatili
La copia dei dati personali e di informazioni deve essere effettuata con modalità che ne garantiscano la sicurezza e secondo criteri di assoluta
necessità.
L’Amministrazione Regionale mette a disposizione una struttura di “repository” ovvero di “magazzino” per le informazioni e per i dati tale
per cui ne siano garantite:
- riservatezza (garanzia che le informazioni siano accessibili solo da parte delle persone autorizzate);
- integrità (salvaguardia dell’accuratezza e della completezza);
- disponibilità (garanzia che gli utenti autorizzati abbiano accesso alle informazioni ed alle risorse associate solo quando ne hanno
bisogno).
È vietato di copiare, trasferire, o muovere file dai server o NAS interne su PC portatili o supporti removibili tranne che per esigenze
eccezionale e solo se espressamente autorizzato da figure dotate degli opportuni poteri amministrativi (in tal caso, l’autorizzazione deve
essere accompagnata da indicazioni utili per la sicurezza delle informazioni).
- Politica del “Clean Desk” e “Clean Desktop”
I Collaboratori, nello svolgimento della propria attività devono uniformarsi a regole di “Clean Desk” e “Clean Desktop”
- Navigazione Internet
È vietata la navigazione sulla rete internet per scopi diversi da quelli strettamente legati all’attività lavorativa, sia attraverso le Risorse ICT,
sia attraverso connessioni Internet personali.
È vietato scaricare da siti internet software freeware e shareware, file musicali e video
- Collegamento a rete Wi-Fi pubblica
In conformità con l’art. 8-bis “Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici” del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’amministrazione digitale” e sue modificazioni, Regione Marche ha creato una rete ad accesso libero per ospiti (guest).
L’utilizzatore può collegarsi in maniera automatica per la sola navigazione Internet alla rete Wi-Fi . Al primo collegamento il sistema invia
all’utente un codice di attivazione via SMS tramite il quale è possibile l’accesso alla rete. Al fine di preservare la sicurezza della rete interna
da questa tipologia di accessi, le due reti restano completamente separate.
- Collegamento a rete ICT interna
Il Collaboratore può collegare un suo dispositivo, anche mobile (come lo smartphone) alla rete interna solo a seguito di una esplicita
autorizzazione della funzione ICT.
Nel caso in cui gli utenti abbiano configurato posta elettronica e altre app fornite dall’ente sui propri supporti mobile (smartphone, tablet
ecc.), dovranno obbligatoriamente proteggere l’accesso al dispositivo con credenziali o PIN.

Regione Piemonte
MISURE ORGANIZZATIVE E TECNICHE
- Assetto organizzativo interno all’Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità
dei soggetti coinvolti nel trattamento (soggetti designati e soggetti autorizzati a trattare i dati);
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati;
- Interventi posti in essere per la formazione del personale;
- Monitoraggio e aggiornamento del Registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (EU) 2016/679; pianificazione di
controlli interni periodici;
- Conferimento dell’incarico di responsabile del trattamento in caso di ricorso a società/ente esterno per effettuare operazioni di trattamento
dei dati personali per proprio conto;
- Registrazione degli accessi delle persone nei locali in cui sono posti i server e le banche dati e la protezione degli stessi;
- Modalità di conferimento delle informazioni ex articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli interessati”);
- Adozione di specifiche misure organizzative per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati;

— 786 —

26-5-2022

Supplemento ordinario n. 20 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 122



- Adozione di specifiche misure per la comunicazione o la custodia dei dati in caso di trattamenti che prevedono l’utilizzo di supporti
cartacei;
- Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati;
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi;
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro;
- Adozione di sistemi perimetrali di controllo; utilizzo di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione;
- Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati;
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati;
- Predisposizione di un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali
(data breach) ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679;
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto);
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche;
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno dell’Ente che garantiscano l’integrità, la disponibilità e la riservatezza
delle informazioni.
Tutte queste misure sono attuate secondo le D.G.R. 1-6847 del 18/05/2018, D.G.R. 1-7574 del 28/09/2018, D.G.R. 1-192 del 09/08/2019.
Le misure di protezione dei dati gestiti informaticamente sono garantite principalmente dal CSI-Piemonte ente nominato responsabile
esterno dei trattamenti.
Le informazioni agli interessati sono pubblicate nelle "Note legali e privacy" del sito della Regione Piemonte.

Regione Puglia
MISURE ORGANIZZATIVE
- Assetto organizzativo interno all’Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei
soggetti coinvolti nel trattamento (soggetti designati e soggetti autorizzati a trattare i dati) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
145 del 30/01/2019 avente ad oggetto "D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - nomina dei designati al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)"
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati;
- Interventi posti in essere per la formazione del personale;
- Monitoraggio e aggiornamento del Registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (EU) 2016/679; pianificazione di
controlli interni periodici;
- Modalità di conferimento delle informazioni ex articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli interessati”);
- Adozione di specifiche misure organizzative per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati;
MISURE TECNICHE
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi;
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro;
- Utilizzo di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione;
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati;
- Predisposizione di un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali
(data breach) ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679;
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto);
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche;
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno dell’Ente che garantiscano l’integrità, la disponibilità e la riservatezza
delle informazioni.

Regione Siciliana
MISURE ORGANIZZATIVE
La Regione Siciliana si è dotata di un proprio modello organizzativo per il trattamento dei dati personali in conformità al GDPR con
l'approvazione della delibera di Giunta n. 483 del 29/11/2018, dopo avere individuato, con delibera n. 203 del 23/5/2018 un unico DPO
per i propri uffici.
In particolare la delibera di Giunta n. 483/2018:
- ha approvato le prime istruzioni organizzative e tecniche per il trattamento dei dati personali nelle quali si identificano le figure
organizzative e i processi principali connessi al Regolamento 679/2016;
-ha adottato la procedura di risposta ad una violazione dei dati personali;
- ha introdotto il questionario di autovalutazione che ciascuna struttura di massima dimensione della Regione deve compilare
semestralmente per valutare la propria compliance al GDPR;
- ha istituito la figura del Referente privacy, per coadiuvare il Responsabile e il Titolare nell'esecuzione dei principali compiti in attuazione
delle politiche di protezione dati.
Con D.P.Reg n.12 del 2019 è stato meglio definito il modello organizzativo, istituendo una struttura intermedia presso il Dipartimento
della Funzione Pubblica e del Personale con il compito di supportare il DPO nello svolgimento delle sue funzioni, pur mantenendo,
quest'ultimo, la necessaria autonomia ed indipendenza operativa e il suo diretto riferimento al vertice gerarchico dell'Amministrazione.
MISURE TECNICHE
Con delibera di Giunta n. 297 del 8/8/2019, è stata approvata la delega ai dirigenti generali di alcuni adempimenti operativi degli assessori,
restando esclusi in quanto non delegabili, i poteri di controllo, indirizzo e vigilanza, propri dei titolari.
Tra i compiti delegati:
-l'aggiornamento del Registro dei trattamenti, fatta eccezione per la scelta del Responsabile a cui affidare il trattamento;
-la nomina dei sub-Responsabili e dei sub-Responsabili tecnici;
- l'adozione delle misure organizzative e tecniche per garantire che il trattamento sia conforme al Regolamento, sulla base degli indirizzi
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- l'aggiornamento delle informative agli interessati sui dati trattati;

- l'attività necessaria a garantire il diritto d'accesso dell'interessato ai dati che lo riguardano, l'informazione sui suoi diritti (rettifica o
cancellazione dei dati e limitazione o opposizione al loro trattamento) e il corretto godimento dei suoi diritti.

Regione Toscana
MISURE ORGANIZZATIVE
- assetto organizzativo interno alla Regione Toscana per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle
responsabilità dei soggetti coinvolti nel trattamento (soggetti designati e soggetti autorizzati a trattare i dati) definito da:
1. DGR 325/2018;
2. DGR 585/2018;
3. DGR 521/2019;
4. Decreto 7677/2019 (DPO);
- l'ufficio del Data Protection Officer ha definito la “Data Protection Policy” della Regione Toscana in ottemperanza del regolamento UE
2016/679, (GDPR). La Data Protection Policy è costituita da linee guida su processi e comportamenti organizzativi da attuare nel rispetto
dei principi fondamentali della Data Protection by Design e by Default e dell’Accountability a tutela dei diritti e delle libertà delle persone,
in riferimento a tutti i trattamenti che coinvolgono dati personali;
- accesso ai dati tramite personale autorizzato definito dalla DGR 585/2018;
- interventi posti in essere per la formazione del personale tramite:
1. formazione in aula;
2. formazione con la modalità on-line tramite il portale TRIO;
- monitoraggio e aggiornamento mensile del Registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (EU) 2016/679;
- meccanismi di certificazione: conformità allo standard ISO 27001: 2013 per l'erogazione di servizi di conservazione di documenti digitali;
- pianificati controlli interni periodici mensili
- conferimento dell’incarico di responsabile del trattamento in caso di ricorso a società/ente esterno per effettuare operazioni di trattamento
dei dati personali per proprio conto: accordo Data Protection tra titolare e responsabile del trattamento (previsto dal Decreto del DPO
7677/2019);
- registrazione degli accessi delle persone nei locali in cui sono posti i server e le banche dati e la protezione degli stessi;
- in caso di contitolarità del trattamento, sottoscrizione di un accordo interno con il contitolare ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento
(UE) n. 2016/679: attività definite nel Decreto 7677/2019 (DPO);
- specifiche misure organizzative per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati sono definite da:
1. DGR 521/2019;
2. Decreto 7677/2019 (DPO);
- specifiche misure per la comunicazione o la custodia dei dati in caso di trattamenti che prevedono l’utilizzo di supporti cartacei sono
definite dal Decreto 7677/2019 (DPO);
- specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati sono definite dal
Decreto 7677/2019 (DPO).
MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE ADOTTATE PER LE ATTIVITÀ ELENCATE
TOS-00013 Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
- informazioni ex articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli interessati”) sono fornite dagli enti di acquisizione
dei dati;
- specifiche misure organizzative aggiuntive per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati sono definite da: Regolamento Regione
Toscana 64R/2019 (Registro Tumori).
TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale
- informazioni ex articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli interessati”) sono fornite dagli enti di acquisizione
dei dati (ASL);
MISURE TECNICHE
- sistema di autenticazione individuale degli utenti: utilizzo di accesso con credenziali di elevata robustezza (e.g. almeno 14 caratteri), utenze
nominative e riconducibili a una sola persona con il controllo di complessità e scadenza delle password frequente gestito con strumenti
automatici e con metodologia Single sign-on (SSO) utilizzando certificati digitali per l’accesso ai sistemi informatici;
- politica di controllo degli accessi: accesso degli utenti alle sole applicazioni per cui sono autorizzati. Una procedura di gestione delle
utenze aziendali prevede l'uso di credenziali per l'autenticazione e l'accesso ai sistemi in ambito con prassi consolidate per la
sospensione/eliminazione dell'utenza. I profili di accesso delle utenze e le limitazioni all'accesso ai vari sistemi e servizi sono definiti sulla
base di prassi consolidate. Uso appropriato dei privilegi di amministratore con limitazione dei privilegi ai soli utenti che abbiano le
competenze adeguate e la necessità operativa di accedere alla configurazione dei sistemi;
- sistema di tracciamento degli accessi: inventario delle risorse di tutti i sistemi collegati alla rete e dei dispositivi di rete stessi, registrando
l’indirizzo IP e le utenze di utilizzo;
- sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro: effettuata tramite definizione e impiego di una configurazione standard per workstation, server
e altri tipi di sistemi usati dall’organizzazione. Sono effettuati controlli in modo che apparecchiature, informazioni e software non vengano
portati fuori dal sito centralizzato, dove risiedono i server con i dati, senza previa autorizzazione. Le informazioni sensibili su supporto
removibile sono contenute in apposite casseforti ignifughe;
- sistemi perimetrali di controllo: valutazione e correzione continua della vulnerabilità. Le aree sono adeguatamente perimetrate. Ai locali
interni accede solo personale autorizzato. Attivo un processo autorizzativo per richiedere configurazioni di rete (ad esempio firewall) e per
i nuovi dispositivi da collegare in rete;
- presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati: utilizzate specifiche misure tramite
configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi con documentazione di hardening delle Virtual Machine. Le attività
relative al trattamento di dati vengono effettuate solo dal personale addetto con autorizzazione dal responsabile del trattamento dei dati;
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- misure adottate per garantire la qualità e la correttezza dei dati sono: verifica di copertura, verifica di completezza, verifica di analisi di
coerenza interna e con altre fonti dei dati;
- intraprese azioni specifiche periodiche per controllare le apparecchiature contenenti i supporti di memorizzazione al fine di garantire che
qualsiasi informazione sensibile venga distrutta fisicamente o sovrascritta in modo sicuro prima dello smaltimento o del riutilizzo;
- un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali (data breach) ai sensi
dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679 è in corso di adozione per il Decreto 7677/2019;
- vulnerabilità di sicurezza: attività di gestione della vulnerabilità sulle componenti applicative e infrastrutturali gestite dall’ICT, monitoraggio
delle vulnerabilità di sistema e del security bulletins di ICT security e supervisione delle attività di patching gestite da ICT. L’attività di
gestione delle vulnerabilità prevede attività periodiche di Vulnerability Assessment (VA) e Penetration Test (PT) con una pianificazione che
copra tutti gli applicativi in un arco temporale di tre anni. Definizione di un processo per la gestione di tutti gli incidenti di sicurezza
informatica, con ruoli e responsabilità precise e modalità di gestione a partire dalla raccolta delle informazioni, i report di vulnerability
assessment, il diario delle attività di gestione, le comunicazioni da effettuare, le azioni di contenimento, le azioni di risoluzione, le
investigazioni, l’analisi statistica ai fini del miglioramento continuo, le modalità di conservazione ai fini di una eventuale investigazione
forense. Il processo è di input per il Data Breach Management, governato dal gruppo che gestisce la Privacy;
- ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto) definite da:
1. Decreto 7677/2019;
2. DGR 1118/2019;
- operazioni di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche definite dal Decreto 7677/2019
- trasmissione dei dati all’interno e all’esterno dell’Ente: trasmissioni effettuate con protezione dei supporti mediante cifratura per garantire
integrità, disponibilità e riservatezza delle informazioni. Ogni trasmissione avviene in modo criptato e previa autorizzazione/autenticazione
(Secure File Transfer Protocol - SFTP). La codifica effettuata prima della trasmissione consente la remotizzazione del backup anche nel
cloud. Attività di scambio di informazioni tra l'Ente e le parti esterne regolate dal provvedimento del Garante “Misure di sicurezza e modalità
di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche” del 2 luglio 2015;
- collocazione di dispositivi aziendali (server di dati, sistemi di networking, pc, ecc.) in aree adeguatamente protette da rischi di accessi non
autorizzati o minacce legate a danni accidentali;
- applicata protezione fisica contro i danni causati da incendi, inondazioni, terremoti, esplosioni, disordini civili e altre forme di disastri
naturali o provocati dall'uomo e attuato quanto previsto nella normativa di sicurezza. Le aree di carico e scarico non permettono l'accesso
alle aree con dati personali.
MISURE TECNICHE SPECIFICHE ADOTTATE PER LE ATTIVITÀ ELENCATE
TOS-00013 Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche
- tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione: applicazione di protezione crittografica dopo individuazione di dati con requisiti di
riservatezza richiesti. Utilizzo di una tecnica di anonimizzazione con separazione delle informazioni anagrafiche dai contenuti informativi e
creazione di id universale per non permettere l'identificazione dei soggetti analizzati.
TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale
- tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione: applicazione di protezione crittografica dopo individuazione di dati con requisiti di
riservatezza richiesti. Utilizzo di una tecnica di anonimizzazione con separazione delle informazioni anagrafiche dai contenuti informativi
sulla mortalità e creazione di id universale per non permettere l'identificazione dei soggetti analizzati.

Regione Veneto
MISURE ORGANIZZATIVE
- Assetto organizzativo interno all’Ente per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel
trattamento (soggetti designati e soggetti autorizzati a trattare i dati)
La Giunta Regionale, Titolare del trattamento dei dati personali, ha nominato il Data Protection Officer (DPO), con DGR n. 473 del 10
aprile 2018 e con DGR n. 596 del 08 maggio 2018, ha formalmente approvato il nuovo assetto privacy dell’ente individuando le misure
organizzative e tecniche volte ad assicurare il rispetto del GDPR e fornendo istruzioni per i trattamenti di dati personali effettuati presso le
strutture afferenti.
Con la predetta DGR 596/2018 la Giunta Regionale, inoltre, ha delegato tutti i Dirigenti in servizio presso l'ente (quali soggetti designati),
ognuno per la parte di propria competenza, al trattamento di dati personali effettuato nello svolgimento dell'incarico ricevuto, secondo
quanto previsto dal rispettivo contratto individuale di lavoro ed ha altresì costituito un Gruppo di Lavoro GDPR (GdL-GDPR), per
applicazione del GDPR, che coinvolge le diverse “Aree” che compongono l’organizzazione regionale.
Il Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico, coordinatore del citato GdL-GDPR, con nota formale del 18 maggio 2018,
inviata alle strutture di vertice dell’Amministrazione regionale, ha comunicato formalmente l’adozione della predetta DGR n. 596/2018 a
tutte le strutture regionali ed ha proposto i modelli di “lettera di autorizzazione”, “nomina dei responsabili” ed “informativa privacy”,
suggeriti dal DPO e approvati dal GdL-GDPR.
La Giunta Regionale con DGR n. 1480 del 16 ottobre 2018 (Approvazione del documento "Regole per l'uso delle risorse ICT e dei dispositivi
di telefonia mobile" in sostituzione delle norme comportamentali già approvate con DGR n. 1677 del 26/10/2016), infine, ha definito le
nuove misure tecnico-organizzative per l’utilizzo degli strumenti informatici.
Il quadro organizzativo, è stato completato con la procedura per la segnalazione dei databreach (violazioni privacy), adottata con decreto
del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale.
L’assetto organizzativo descritto poggia ora su una piattaforma gestionale privacy, recentemente acquistata dall’Amministrazione Regionale,
che consente di censire i trattamenti effettuati dalle strutture (a partire dalla Mappatura dei processi lavorativi), associare i trattamenti alle
persone da autorizzare e gestire le conseguenti lettere di autorizzazione.
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati
Le autorizzazioni al trattamento dei dati precedono l’autorizzazione all’accesso dei dati e si pongono quale requisito all’accesso. La gestione
delle lettere di autorizzazione è in fase di implementazione attraverso il nuovo applicativo gestionale privacy che consentirà di monitorare
la situazione complessiva dell’ente.
- Interventi posti in essere per la formazione del personale
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Tutto il personale regionale sta seguendo uno specifico corso privacy, erogato in modalità e-learning, e a metà ottobre è stato completato
da più di 1700 dipendenti.
- Monitoraggio e aggiornamento del Registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (EU) 2016/679; pianificazione di controlli interni periodici
Il nuovo applicativo gestionale privacy acquisito dall’ente consente di implementare le schede in tempo reale, facendo le associazioni con le
persone che trattano i dati utilizzati in ogni specifico processo e consentendo di aggiornare le lettere di autorizzazione. Gli uffici del Data
Protection Officer stanno seguendo i lavori di implementazione del registro, sorvegliandone l’avanzamento dei lavori. Il lavoro è molto
complesso del lavoro a motivo dell’elevata numerosità delle schede (circa 1360).
- Adesione a codici di condotta e a meccanismi di certificazione; modalità di conferimento dell’incarico di responsabile del trattamento in caso di ricorso a società/ente
esterno per effettuare operazioni di trattamento dei dati personali per proprio conto
Non sono adottati codici di condotta e/o certificazioni. I responsabili esterni sono nominati dai Dirigenti regionali in servizio presso
l'Amministrazione Regionale (quali soggetti designati), ognuno per la parte di propria competenza.
- Registrazione degli accessi delle persone nei locali in cui sono posti i server e le banche dati e la protezione degli stessi
La Giunta Regionale, Titolare del trattamento dei dati personali, con DGR nr. 1480 del 16 ottobre 2018 ha disposto le <<Regole per l'uso
delle risorse ICT e dei dispositivi di telefonia mobile>> in cui ha definito regole specifiche al punto << 6.3.5 Sicurezza dei server >>.
In attuazione delle previsioni di Giunta, la Direzione ICT e Agenda Digitale ha quindi attivato un sistema di raccolta e protezione delle
informazioni relative all’accesso ai dati, sistemi, reti ed applicazioni utilizzati dall’Amministrazione presso i propri server, in attuazione del
Provvedimento Generale del Garante dei dati personali del 27/11/2008 (in materia di Amministratori di Sistema) come modificato con
successivo Provvedimento Generale del 25/06/2009.
- Modalità di conferimento delle informazioni ex articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli interessati”)
Le informazioni agli interessati sono fornite dai Dirigenti regionali in servizio presso l'Amministrazione Regionale (quali soggetti designati),
ognuno per la parte di propria competenza, all’atto della raccolta dei dati, prima dell’inizio del trattamento, come previsto dalla normativa.
- Adozione di specifiche misure organizzative per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati
Le Informative contengono i riferimenti della struttura del Dirigente delegato/designato e del data Protection Officer.
Gli interessati possono contattare il Data Protection Officer per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio
dei loro diritti derivanti dal GDPR.
- Adozione di specifiche misure per la comunicazione o la custodia dei dati in caso di trattamenti che prevedono l’utilizzo di supporti cartacei
Il Titolare del trattamento dei dati personali, con DGR n. 596 del 08 maggio 2018, nell’Allegato A, punto 8), ha definito specifiche misure
per i casi di Trattamenti effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici.
Nel modello di lettera di autorizzazione al trattamento, che ogni dipendente riceve, sono poi ricordati i comportamenti a cui sono tenuti
tutti i dipendenti anche in ordine ai trattamenti effettuati su supporti cartacei.
- Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati
La Giunta Regionale, Titolare del trattamento dei dati personali, con DGR n. 596 del 08 maggio 2018, nell’Allegato A, punto 8), ha definito
misure per i casi di trattamenti di dati particolari come previste dalla normativa.
MISURE TECNICHE
- Sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi
La Giunta Regionale, Titolare del trattamento dei dati personali, con DGR n. 596 del 08 maggio 2018, nell’Allegato A, punto 7), ha disposto
che il trattamento di dati personali con strumenti elettronici sia consentito solo alle “persone autorizzate”, dotate di credenziali di
autenticazione univoche.
Con successiva DGR nr. 1480 del 16 ottobre 2018 la Giunta ha poi disposto le “Regole per l'uso delle risorse ICT e dei dispositivi di
telefonia mobile” in cui ha definito regole specifiche al punto “6.3.3 Autenticazione utenti”.
In attuazione delle previsioni di Giunta, la Direzione ICT e Agenda Digitale ha quindi stabilito che l’accesso a tutti i servizi dalla medesima
erogati avvenga previa procedura di autenticazione con identificazione univoca degli utenti e assegnazione delle credenziali individuali.
Tali credenziali, univoche e “robuste” (nome utente e password), devono essere mantenute riservate e custodite a cura dell’assegnatario.
Ogni password è associata esclusivamente ad un unico soggetto identificato. Le credenziali, laddove utilizzate, non possono essere assegnate
ad altri Utenti, neppure in tempi diversi.
Le credenziali non utilizzate da almeno tre mesi sono disabilitate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
- Adozione di misure per garantire la sicurezza delle postazioni fisiche di lavoro
La Direzione ICT e Agenda Digitale ha emanato norme comportamentali dirette agli assegnatari delle postazioni fisiche di lavoro e volte a
minimizzare l’esposizione a rischi delle postazioni di lavoro stesse. In particolare:
- le postazioni di lavoro “fisse” non devono essere trasportate al di fuori delle sedi dell’Amministrazione, salvo specifica autorizzazione;
- al termine dell’orario di lavoro, le postazioni di lavoro “fisse”, salvo particolari esigenze di servizio autorizzate dal Direttore di struttura o
di riferimento, devono esse spente;
- prescrizione di provvedere ad ancorare alle scrivanie le postazioni di lavoro, attraverso dispositivi fisici, laddove materialmente possibile.
- Adozione di sistemi perimetrali di controllo; utilizzo di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione
La Regione del Veneto ha provveduto a dotare la rete regionale di sistemi di firewalling e di content filtering per la navigazione sicura.
Come misura di sicurezza per i trattamenti coinvolgenti dati personali, sono state altresì adottate misure specifiche di cifratura dei dati.
- Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati
La Regione del Veneto, nell’implementare le applicazioni funzionali al trattamento di dati relativi a particolari categorie di soggetti vulnerabili,
presta particolare attenzione all’attuazione dei principi di privacy by design e privacy by default così come definiti nel Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR).
- Adozione di misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati;
La Regione del Veneto ha definito un programma di audit dei dati (con periodicità variabile in relazione alla natura dei dati stessi) volto ad
assicurare e migliorare la qualità dei dati stessi individuando le opportune azioni correttive.
- Predisposizione di un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali (data breach) ai sensi
dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679
Con Decreto n. 119 del 26 settembre 2019 il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale della regione del Veneto sono state approvate
le Linee Guida per la notifica della violazione dei dati personali (“Data Breach”) e la relativa modulistica, in attuazione degli art. 33 e 34 del
GDPR e della DGR n. 596/2018.
- Adozione di modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso nei casi di incidente fisico o tecnico (perdita o furto)
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La Regione del Veneto ha implementato un insieme di procedure di “backup” e “restore”, volte a garantire la disponibilità dei dati stessi,
minimizzando l’impatto causato da eventuali incidenti e/o errori che dovessero verificarsi nella loro gestione.
- Modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione di apparecchiature elettroniche
La Regione del Veneto, per quanto riguarda la dismissione delle apparecchiature elettroniche, implementa procedure dirette a distruggere o
a rendere inutilizzabili (cancellandone il contenuto in maniera sicura) i supporti contenenti dati di natura personale, secondo quanto previsto
dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13/10/2008 sui “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) e misure di sicurezza dei dati personali” (doc. web n. 1571514).
- Adozione di modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno dell’Ente che garantiscano l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni
La Regione del Veneto, al fine di garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni, impone l’utilizzo di canali trasmissivi
basati su protocolli sicuri e cifrati (es. HTTPS, IPSEC, FTPS)
Le misure di protezione dei dati gestiti informaticamente sono garantite principalmente dalla Direzione ICT ed Agenda Digitale delle
Regione del Veneto.
Le informazioni agli interessati sono pubblicate sul sito della Regione del Veneto.

Provincia di Belluno
MISURE ORGANIZZATIVE
- È stato adeguato alla nuova normativa sulla privacy l’assetto organizzativo interno all’Amministrazione per la gestione della protezione dei
dati personali e la definizione di ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel trattamento.
- Vi è una gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati.
- Sono stati effettuati interventi per la formazione del personale.
- Viene effettuato il monitoraggio e l’aggiornamento del Registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (EU) 2016/679, e
sono pianificati controlli interni periodici.
- Sono stati conferiti gli incarichi di responsabile del trattamento per i casi di ricorso a società esterne per effettuare operazioni di trattamento
dei dati personali per proprio conto.
- L’accesso ai locali in cui sono posti i server è allarmato e prevede un accesso con codice su tastierino numerico. Le persone autorizzate
sono registrate in un elenco.
- Sono state adottate misure specifiche per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati.
- Per il progetto inserito nel Psn si sta predisponendo un accordo interno con le Direzioni ISTAT interessate.
- Sono state adottate misure per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati.
- Sono state adottate delle misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati e in relazione ad alcuni particolari dati trattati.
MISURE TECNICHE
- È presente un sistema di autenticazione individuale degli utenti e tracciamento degli accessi.
- Sono utilizzate tecniche di cifratura e di pseudonimizzazione dei dati (in particolare viene utilizzato un algoritmo di hashing)
- Sono adottate misure per garantire la qualità e la correttezza dei dati.
- È presente un sistema di monitoraggio e di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e dei data breach ai sensi dell’articolo 33 del
Regolamento (UE) 2016/679.
- Sono presenti modalità di ripristino della disponibilità dei dati e dell’accesso al sistema per i casi di incidente fisico o tecnico.
- Sono attive modalità di cancellazione sicura dei dati in caso di dismissione delle apparecchiature elettroniche.
- Sono state adottate modalità di trasmissione dei dati all’interno e all’esterno dell’Amministrazione che garantiscono l’integrità, la
disponibilità e la riservatezza delle informazioni.
Si fa comunque presente che il progetto di cui questa Amministrazione è titolare prevede che i dati personali siano linkati già in sede ISTAT
e che solo successivamente siano a noi trasmesse le tabelle dei dati. Nel caso sia necessario linkare i dati nella nostra sede essi vengono
processati con un algoritmo di hashing e immediatamente dopo i dati personali sono cancellati.

Terna
MISURE ORGANIZZATIVE
- Assetto organizzativo interno per la gestione della protezione dei dati personali e la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel trattamento
(soggetti designati e soggetti autorizzati a trattare i dati)
Terna ha adottato un modello di gestione dei dati personali basato su un quadro specifico di ripartizione delle responsabilità e sull’adozione
di comportamenti e strumenti idonei alla loro protezione e sicurezza.
Il modello privacy Terna definisce l’assegnazione di specifiche responsabilità e ruoli in favore dei principali soggetti che rilevano nell’ambito
del trattamento dei dati personali. In particolare, si evidenzia che:
- Titolari del Trattamento sono la Capogruppo e le Società Controllate; inoltre Terna S.p.A. e le Controllate Terna Rete Italia S.p.A., Terna
Plus S.r.l. e Terna Energy Solutions S.r.l. sono Contitolari del trattamento dei dati personali in loro possesso, in virtù di specifici contratti
sottoscritti per l’erogazione di servizi amministrativi e di accordi di Contitolarità.
- Terna S.p.A. e le Controllate Terna Rete Italia S.p.A., Terna Plus S.r.l. e Terna Energy Solutions S.r.l., in quanto Contitolari del trattamento,
hanno designato congiuntamente la figura del Delegato Privacy alla quale è attribuito il presidio della gestione e del coordinamento di tutte
le attività relative alla tutela dei dati personali trattati. Al Delegato Privacy è attribuito, tra gli altri, anche il compito di curare i rapporti con
l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, tra cui la notifica a quest’ultima in caso di violazione dei dati personali (data breach), a
seguito di consultazione con il Data Protection Officer.
- Il Data Protection Officer (DPO), figura presente nel modello privacy di Terna Spa e delle Società Controllate che si qualificano come
Contitolari. L’attuale DPO di Terna, che ricopre anche il ruolo di Responsabile della struttura Gestione Qualità e Rischi di Terna Spa, è
stato designato dal Delegato Privacy in data 10 aprile 2019 in funzione delle sue qualità professionali, in particolare della conoscenza
specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali, e della capacità di assolvere ai compiti previsti dalla
Disciplina Privacy.
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Il DPO provvede a promuovere iniziative di sensibilizzazione e/o formazione del personale (dipendenti, collaboratori, stagisti); inoltre viene
tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le tematiche connesse alla protezione dei dati personali e alle decisioni che possano
impattare sulla protezione dei dati.
Il DPO viene, altresì, consultato immediatamente qualora si verifichi una violazione e/o perdita di dati (c.d. “Data Breach”) o un evento che
potrebbe potenzialmente essere qualificabile come tale. Anche a tal fine, in Terna è stata attivata la casella di posta dpo@terna.it.
Infine, si segnala che, nello svolgimento del suo ruolo, il Data Protection Officer di Terna rappresenta una figura del tutto “autonoma”
rispetto all’organico aziendale e alle figure di vertice e non riceve alcuna istruzione da parte dei Titolari, ma adempie ai propri compiti in
maniera del tutto indipendente e imparziale.
- La struttura Data Protection & Privacy, costituita nell’ambito organizzativo di Tutela Aziendale, svolge le attività di seguito riportate
nell’ambito delle Società rappresentate dal Delegato Privacy:
- assiste e supporta il Delegato Privacy nei rapporti formali con il Garante e cura i relativi adempimenti operativi (risposte a quesiti,
notifica delle violazioni dei dati personali, etc.);
- monitora le finalità e le modalità dei trattamenti di dati personali, compresi quelli inerenti i Dati Particolari e Giudiziari se presenti,
promuovendo e svolgendo operazioni di verifica e controllo;
- provvede a svolgere la mappatura di tutti i trattamenti di dati personali svolti nel contesto aziendale, procedendo con la compilazione
del Registro delle attività di trattamento del Delegato previsto dall’art. 30 del GDPR;
- riceve e processa le istanze provenienti dagli Interessati al trattamento dei dati, e gestisce d’intesa con il Data Protection Officer e con
le strutture interessate, l’attività di risposta.
- coordina le eventuali richieste provenienti dal Garante per la protezione dei dati personali, comprese eventuali ispezioni da questi
ordinate tanto sulla Titolare quanto sulle Contitolari.
Per le altre Società Controllate del Gruppo Terna, considerate quali Titolari autonomi del trattamento, la struttura Data Protection & Privacy
fornisce il proprio supporto nel coordinare i presidi locali deputati ad implementare e promuovere la compliance alla normativa in tema di
Privacy.
- In virtù dell’art. 28 del GDPR, Terna, nel caso in cui decida di affidare per suo conto ad un soggetto esterno attività e/o servizi che
prevedono il trattamento di dati personali, provvede alla designazione dei Responsabili Esterni del trattamento che devono attenersi agli
obblighi contenuti nei Data Processing Agreement (DPA).
- Le “Persone Autorizzate al trattamento” sono identificate quali persone fisiche autorizzate dal Titolare a compiere materialmente
operazioni di trattamento dei dati. In Terna vengono individuati e agiscono come Persone Autorizzate quei dipendenti, collaboratori, stagisti
che, nello svolgimento delle mansioni lavorative loro affidate, entrano in contatto con dati personali – di varia natura e riconducibili a varie
categorie di Interessati – e provvedono al loro trattamento.
- Gli Amministratori di Sistema, figura disciplinata dal Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008
(https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1577499), sono sottoposti a nomina formale da parte dei
rispettivi Responsabili organizzativi Terna e, ove si ravvisi la necessità, da parte del Delegato; sono – secondo i dettami del linguaggio
informatico – figure professionali deputate alla gestione e alla manutenzione di un sistema di elaborazione o di sue componenti, nonché
ulteriori figure specialistiche ad essi equiparate se incaricate di mansioni equipollenti sotto il profilo dei rischi potenziali collegati con la
protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi
software complessi.
- Nell’ambito delle articolazioni aziendali che riportano al Delegato Privacy sono inoltre individuati i Privacy Focal Point, figure chiamate a
svolgere, con riferimento alla propria articolazione aziendale, i seguenti compiti:
- censire i nuovi trattamenti di dati personali svolti, le relative modifiche o cessazioni, e trasmettere tutte le informazioni alla struttura Data
Protection & Privacy al fine di consentire alla stessa di aggiornare il Registro delle attività dei trattamenti;
- verificare, con il supporto della struttura Data Protection & Privacy, che ogni policy e/o documentazione prodotta dalla propria struttura
sia conforme alla Disciplina privacy e in particolare che le informative rivolte agli Interessati siano compliant a quanto dispone il GDPR;
- sostenere iniziative di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui temi di sicurezza dei dati personali e Privacy.
- Gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati
Le risorse informative aziendali devono essere accessibili in modo controllato, per prevenire accessi non autorizzati ai Sistemi Informativi
aziendali o trattamenti non legittimi delle informazioni. In quest’ottica le Policy Terna per la gestione delle autorizzazioni all’accesso ai dati
hanno l’obiettivo di formalizzare un iter comune per la corretta associazione utente/risorse, in modo da delimitare con chiarezza l’ambito
delle risorse informative aziendali cui l’utente può accedere e le operazioni consentite su di esse.
Ogni singolo utente o applicazione accede alle risorse informative con un profilo di accesso da mantenere per il periodo di tempo in cui le
sue esigenze funzionali lo richiedano e solo a valle di una specifica autorizzazione.
L’iter autorizzativo rappresenta un elemento cardine del controllo degli accessi finalizzato a legittimare l’entità ad accedere ai sistemi sulla
base dei seguenti principi:
- Principio “leastprivilege”, ossia accesso alle sole risorse di interesse, in base alle reali esigenze di business e, limitatamente agli utenti e/o
amministratori, con quei privilegi di accesso che sono strettamente necessari allo svolgimento dei compiti assegnati;
- Principio “need-to-know”, ossia l’autorizzazione all’accesso alle risorse informative deve essere concessa solo a coloro che ne hanno reale
necessità in ragione delle attività lavorative;
- Principio “Separation of Duties (SoD)”, adottato nell’associazione di un utente ad un profilo; tale criterio ha lo scopo di impedire che un
utente possa, con i privilegi a lui assegnati, eseguire attività valutate tra loro incompatibili in ragione del rischio derivante da violazioni,
qualora queste fossero di competenza della medesima persona.
Le policy Terna prevedono che il principio di “separation of duties” debba essere rispettato anche nell’assegnazione dei Ruoli aziendali che
implementano l’iter autorizzativo distinguendo, in particolare, chi richiede l’accesso da chi concede l’autorizzazione e da chi effettua la
gestione utenze attraverso gli strumenti di provisioning degli account.
- Interventi posti in essere per la formazione del personale
A seguito dell’applicazione del GDPR, Terna si è attivata con azioni di sensibilizzazione rivolte a tutta la popolazione aziendale, in particolare
attraverso l’erogazione di corsi di formazione in materia di protezione dei dati personali. In particolare, a partire da maggio 2018, sono stati
erogati corsi in aula rivolti al Top Management e corsi online rivolti a Quadri e Impiegati.
Inoltre, si rappresenta che, in materia di data protection, vengono regolarmente erogati corsi online, con fruizione obbligatoria, rivolti al
personale neoassunto.
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Si segnala, infine, che sono altresì erogate specifiche “pillole formative”rivolte ai dipendenti che svolgono specifici trattamenti (ad es. il
corso: “Privacy per gli Amministratori di Sistema”).
- Modalità di conferimento delle informazioni ex articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“informazioni agli interessati”)
Tutte le informative privacy destinate ai dipendenti Terna sono pubblicate nel sito intranet aziendale nella sezione Comunicati al Personale.
Le informative rivolte ad altre categorie di interessati (ad es.: azionisti, utenti della rete, candidati esterni alle selezioni del personale) sono
pubblicate nel sito web aziendale (www.terna.it).
- Registrazione degli accessi delle persone nei locali in cui sono posti i server e le banche dati e la protezione degli stessi
Le misure per il controllo ed il monitoraggio degli accessi fisici ai sistemi informativi si attuano sia a livello di perimetro fisico dell’Area ICT
(in questo caso si tratta di controlli comuni a più sistemi), sia a livello di sistema informativo o addirittura di singolo asset ICT (intendendo
con ciò anche i cabling-system), come ad esempio quando si utilizzano armadi rack allarmati con apertura controllata.
Le Aree ICT sono preventivamente classificate in modo da garantire che ciascuna Area ICT disponga di misure di sicurezza fisica adeguate
al contesto, ovvero in funzione delle minacce applicabili, e commisurate al livello di classificazione stabilito e coerenti con gli eventuali
requisiti di sicurezza espressi dagli Information System Owner dei sistemi ospitati.
Per le Aree ICT non aziendali, in quanto non direttamente controllate da Terna, è assicurata la verifica, già in sede di contrattazione, della
presenza di adeguati controlli per sono attentamente valutate per individuare le possibili misure compensative da implementare a livello di
sistema o di ala protezione fisica ovvero garanzie ed evidenze sulla loro implementazione, nonché l’acquisizione delle modalità e degli
strumenti per il monitoraggio della loro corretta applicazione.
Eventuali situazioni di impossibilità di implementare adeguate misure di sicurezza fisica nell’Area ICT sono attentamente valutate per
individuare le possibili misure compensative da implementare a livello di sistema o di asset ICT.
In particolare, le Policy Terna di Sicurezza degli Accessi fisici ai locali che ospitano asset ICT prescrivono che tali accessi devono:
- essere regolati da criteri autorizzativi prestabiliti che siano oggetto di revisione periodica:
- essere consentiti solo alle persone autorizzate (personale assegnato all’area, persone specificamente autorizzate, ecc.);
- essere condizionati al possesso di opportune credenziali (ad esempio badge dotato di meccanismi di identificazione);
- avvenire tramite varchi controllati dotati di opportune misure di controllo dell’accesso fisico
- essere monitorati per rilevare le intrusioni, analizzando periodicamente le registrazioni degli accessi fisici e utilizzando i risultati delle
analisi per migliorare la capacità di risposta agli incidenti di tipo fisico.
- Adozione di specifiche misure organizzative per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati;
Le specifiche misure organizzative adottate da Terna per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati sono descritte all’interno di ciascuna
Informativa Privacy.
Gli interessati possono avanzare le proprie istanze scrivendo alla casella di posta privacy@terna.it
- Adozione di specifiche misure per la comunicazione o la custodia dei dati in caso di trattamenti che prevedono l’utilizzo di supporti cartacei; 
Terna ha disciplinato le misure di sicurezza per la comunicazione e la custodia di tutte le informazioni aziendali, incluse quelle che utilizzano
supporti cartacei. In particolare, al fine di garantire un adeguato livello di protezione alle Informazioni è stato sviluppato e adottato in azienda
un modello unico di classificazione delle Informazioni, che permette di valutare il loro “valore” attraverso il grado di sensibilità e criticità che
hanno per l’azienda, tipicamente in relazione al danno provocato da una loro distruzione, alterazione o divulgazione non autorizzata. In
questa operazione, è opportuno ricondurre le Informazioni elementari a famiglie di contenuti informativi, che comprendono ad esempio i
Dati Personali. Tutte le tipologie di informazioni trattate in Terna sono identificate ed assegnate ad un Information Owner che, in base alla
classificazione specificata, ne determina gli attributi di sicurezza di riferimento suddividendole tra informazioni sensibili controllate (o in
sigla: ISC) a basso, medio o alto impatto ed informazioni che, non avendo attributi di riservatezza, sono classificate non sensibili (o
PUBBLICHE). Inoltre, sempre l’Information Owner assegna l’etichetta di classificazione raccomandata per i supporti informativi (sia
informatici che cartacei) che le contengono. Nello specifico, le Politiche di Sicurezza Terna prescrivono che per la protezione delle
informazioni su supporto cartaceo l’utente sia tenuto a:
- evitare accuratamente che, durante le normali attività lavorative o in caso di allontanamento dalla scrivania, eventuali documenti
classificati siano visibili a persone non autorizzate;
- non lasciare incustoditi documenti classificati, proteggendoli in modo adeguato al loro livello di sicurezza (ad esempio in armadi con
chiave), in occasione di assenze prolungate;
- recuperare tempestivamente i documenti classificati in formato originale o in copia, da scanner, fotocopiatrici, fax e stampanti, con
particolare riferimento ai dispositivi condivisi (ad esempio stampanti di gruppo/rete).
- Adozione di specifiche misure in presenza di categorie vulnerabili di interessati o in relazione alla particolare natura dei dati trattati
Nel caso in cui si ravvisino trattamenti che comportino rischi per i diritti e le libertà degli individui, Terna effettua la Data Protection Impact
Assessment (DPIA) in ottemperanza alle disposizioni del GDPR; si precisa, al riguardo, che Terna si è dotata di una specifica policy interna
che stabilisce le modalità per lo svolgimento delle DPIA.
MISURE TECNICHE
TERNA, al fine di prevenire e gestire tempestivamente eventuali attacchi cyber, ha consolidato nel tempo il proprio modello dotandosi di
una struttura organizzativa dedicata dal 1° gennaio 2018, di un corposo sistema di regole e procedure ispirate a standard nazionali e
internazionali di riferimento (tra cui: NIST, Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection, ISO 27001) e ha intensificato
le iniziative formative e i progetti in tale ambito.
Nel dettaglio, nell’ambito dell’articolazione organizzativa di Terna S.p.A ed in particolare nell’ambito di Tutela Aziendale, è stata istituita le
struttura Cybersecurity & Data Protection volta a presidiare il processo di gestione in tempo reale della sicurezza operativa logica e di protezione
dei dati personali per tutto il Gruppo, attraverso lo sviluppo di strumenti e standard di cybersecurity e la verifica di vulnerabilità dei sistemi
e della compliance alla normativa sulla privacy.
Il Modello Operativo di Cybersecurity & Data Protection supporta i principali processi in ambito ICT, garantendo principi di separazione dei
compiti e associando responsabilità di governance a responsabilità di indirizzo operativo e di gestione degli eventi di Cybersecurity.
Centro nevralgico operativo della gestione degli eventi cyber è il Computer Emergency Readiness Team (“CERT”), che assicura il monitoraggio
centralizzato in tempo reale della sicurezza del Gruppo e il monitoraggio preventivo e reattivo delle potenziali minacce cyber. Il CERT è
anche coadiuvato da un Security Operation Center (“SOC”) in h24 secondo un modello co-managed, al fine di garantire il governo costante del
processo di cybersecurity.
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Unioncamere
MISURE ORGANIZZATIVE
In premessa si fa presente che l’Unioncamere, oltre al Registro dei Trattamenti ed alla nomina di un DPO, ha sviluppato un “Sistema di
gestione privacy” costituito da un insieme organico di documenti, tra loro correlati, che saranno indicati nel prosieguo.
- Con riferimento alle attività statistiche, si evidenzia che i due lavori statistici realizzati da Unioncamere che trattano dati personali (Imprese
individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e soci unici) sono i seguenti:
- l’indagine UCC – 00007 Sistema informativo per l’occupazione e la formazione, Excelsior realizzata dall’Area Formazione e Politiche
Attive del Lavoro, nella quale è inserito funzionalmente l’Ufficio Statistica dell’Ente, e
- l’indagine UCC – 00003 Statistiche dell’archivio del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (c.d. “MUD”) realizzata dall’Area
Economia Circolare e Ambiente.
In entrambe le indagini non vengono trattati dati personali di soggetti vulnerabili, né dati personali particolari (ex dati “sensibili”).
- L’Unioncamere, nell’ambito del citato “Sistema di gestione privacy”, dispone di un documento “Modello organizzativo, ruoli e responsabilità, ai
sensi del Regolamento UE 679/2016” formalmente adottato per la regolamentazione dei ruoli e delle responsabilità assegnate ai vari livelli
gestionali, di controllo ed operativi, al fine di garantire la compliance alla normativa di riferimento. Nel documento sono indicate le modalità
per il rilascio delle necessarie istruzioni ai soggetti autorizzati, ai vari livelli, al trattamento dei dati personali, nonché la gestione delle
autorizzazioni all’accesso dei dati personali stessi in funzione dei ruoli e responsabilità del personale delle diverse aree/uffici/servizi; sono
previsti strumenti per il monitoraggio e controllo del sistema, al fine di garantire il miglioramento continuo dello stesso ed il mantenimento
di detta compliance.
- Nel modello sono anche definite le modalità per fornire agli interessati le informazioni ex art. 13 e 14 del GDPR che sono gestite dalle
singole aree/uffici dell’Ente nell’espletamento delle loro attività.
Per quanto riguarda l’indagine UCC – 00007 Sistema informativo per l’occupazione e la formazione Excelsior, l’informativa alle imprese
è fornita dal Segretario Generale su predisposizione dell’Area Formazione e Politiche attive del Lavoro.
Per quanto riguarda il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), l’informativa sulle finalità della raccolta dei dati è stata fornita,
a tutti i soggetti tenuti alla presentazione, dalle Camere di Commercio competenti attraverso i portali telematici adibiti alla raccolta di tali
dati.
In particolare, l’elaborazione statistica dei dati contenuti nel MUD, di cui all’indagine UCC – 00003 Statistiche dell’archivio del Modello
Unico di Dichiarazione Ambientale, è svolta da Unioncamere in qualità di soggetto competente ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge n.
70/1994 per la predisposizione, l'elaborazione e la comunicazione al pubblico di una raccolta statistica dei dati acquisiti sulla base del
MUD. Nell’ambito di tale compito, l’Unioncamere ha affidato alla Società Ecocerved Scarl, struttura in house competente per i sistemi
informativi ambientali, l’incarico in qualità di responsabile esterno di svolgere le attività relative alla costituzione e pubblicazione di una
raccolta statistica a partire dai dati MUD e raccolti dalle Camere di Commercio.
- La disciplina per i conferimenti degli incarichi al trattamento da parte di soggetti esterni è descritta nel documento “Linee guida per
l’allocazione delle responsabilità a soggetti esterni, ai sensi del Regolamento UE 679/2016”, che prevede le indicazioni per la gestione degli accordi di
contitolarità (art. 26 del GDPR), delle nomine a responsabili dei trattamenti (art. 28 del GDPR), nonché gli altri casi di attività demandata
all’esterno dell’Ente.
Per entrambi i lavori Unioncamere inseriti nel Psn, tutti i soggetti esterni all’Ente appartenenti al sistema camerale e non, che a vario titolo
sono interessati nelle fasi progettuali sono incaricati fornendo apposite esplicite istruzioni nelle modalità di trattamento dei dati personali,
in coerenza con quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016. Attualmente non sono stati previsti rapporti di contitolarità.
- Le misure e le modalità per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati sono indicate in un apposito documento, contenente la “Procedura
di gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016” in cui è stato definito, tra l’altro, anche un
format per le istanze, nonché un apposito registro per l’annotazione ed il monitoraggio dei diritti assicurati agli interessati, anche al fine
del miglioramento della gestione.
- Il personale Unioncamere è stato sensibilizzato e preparato sui temi relativi alla privacy attraverso specifiche attività di formazione in
aula. I corsi formativi sono stati distinti per i diversi livelli di classificazione del personale, che incidono sulle autorizzazioni al trattamento.
- Il Registro dei trattamenti viene aggiornato ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (EU) 2016/679 attraverso una apposita scheda di
monitoraggio che viene utilizzata, altresì, per trasmettere i quesiti in tema privacy al DPO. È inoltre prevista la pianificazione dei controlli
interni periodici, che rientra nel Piano della Qualità dell’Ente.
- Tra le altre misure organizzative adottate dall’Ente in materia di privacy, si segnala l’accesso vigilato delle persone (appositamente
incaricate) nei locali in cui sono posti i server e le banche dati e la predisposizione di un “Disciplinare tecnico per le funzioni di amministratore di
sistema” dal quale dipendono gli accreditamenti all’accesso delle banche dati/server e della strumentazione informatica/telematica di
proprietà dell’Ente.
Data la configurazione “a rete” del sistema camerale, l’Unioncamere gestisce alcune attività – i cui server sono presso il data center di
Padova – con il supporto tecnico di InfoCamere Scpa, che è la società consortile in house del sistema camerale. InfoCamere Scpa è nominata
responsabile del trattamento ed amministratore dei sistemi Unioncamere residenti presso il data center, nonché per i profili di sicurezza
relativi all’accesso ad Internet ed alla tutela contro le intrusioni telematiche.
I trattamenti di dati personali che prevedono l’utilizzo di supporti cartacei sono sempre più limitati, in ossequio all’obbligo di
digitalizzazione prevista per gli enti pubblici dalla disciplina in vigore. Nei suddetti casi, la tutela della privacy viene garantita attraverso la
conservazione in luoghi sicuri e protetti di documentazione contenenti dati personali con accessi limitati a persone appositamente incaricate
e/o delegate.
- Con specifico riferimento alla valutazione dei rischi, l’Ente dispone di un documento su “Linee guida per la realizzazione di una valutazione di
impatto del trattamento di dati (DPIA)” descrittivo di tutte le fasi del processo dalla valutazione e analisi del rischio fino alla formalizzazione
degli esiti agli stakeholders, consultazione delle autorità e procedure di riesame. La valutazione è realizzata attraverso un applicativo Excel.
MISURE TECNICHE
Le principali misure tecniche adottate dall’Ente sono descritte nel documento “Disciplinare tecnico per l’utilizzo degli strumenti informatici, telematici
e principali misure di sicurezza.
Tra i diversi temi regolamentati si segnalano: la definizione di un sistema di autenticazione e gestione delle credenziali di accesso ai sistemi
informatici, protezione delle postazioni di lavoro, sistemi di salvataggio e procedure di cancellazione, modalità di gestione degli archivi
informativi relativi a dati particolari (ex “sensibili”), modalità e procedure per un corretto utilizzo della posta elettronica e di internet,
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procedure in caso di malfunzionamento, danneggiamento, smarrimento o furto dei dispositivi e degli strumenti informatici aziendali,
modalità di cancellazione sicura dei dati, nonché il regime progressivo dei controlli con le relative sanzioni.
Per quanto riguarda:
- dati personali trattati nell’ambito dell’indagine UCC – 00007 Sistema informativo per l’occupazione e la formazione Excelsior, le banche
dati contenenti dati personali sono archiviati nella rete intranet dell’Ente e accessibili esclusivamente dalle unità di personale dell’Area
Formazione e Politiche attive del Lavoro appositamente incaricate e/o delegate. Vengono altresì, ove necessario, adottate procedure di
pseudonimizzazione;
- l’indagine UCC – 00003 Statistiche dell’archivio del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, i dati del MUD conferiti sono resi
anonimi al termine del trattamento statistico. Le banche dati contenenti dati personali sono archiviati presso i server della società in house
Ecocerved Scarl; tali dati sono accessibili solo da personale incaricato della società, la quale è anche in possesso di certificazione ISO 27001
e adotta idonee misure tecniche ed organizzative adeguate al fine della sicurezza dei dati (quali ad esempio: controlli di sicurezza fisica in
modo da ridurre al minimo l’accesso a persone non autorizzate ai dati; limitare al personale l'accesso alle informazioni in base al principio
di necessità; presenza di un sistema antivirus regolarmente aggiornato sui sistemi informatici non disinstallabile o bypassabile da parte del
personale; i sistemi informatici sono tutti aggiornati tempestivamente quando sono disponibili correzioni a vulnerabilità evidenziate; il
traffico da/a Internet alla rete interna è filtrata da firewall regolarmente monitorati; è attivo un sistema di backup che permette il recupero
completo dei dati).
In particolare, per quanto riguarda le procedure di segnalazione degli incidenti, degli eventi anomali e delle violazioni dei dati personali
l’Ente ha approvato un documento sulla “Procedura di gestione dei data breach ai sensi del Regolamento UE 679/2016”.
L’Ente è, infine, dotato di un servizio di vigilanza e di sistemi perimetrali di controllo (videosorveglianza e accessi consentiti esclusivamente
tramite badge).
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